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Introduzione 
 

 

L’obiettivo del presente studio è quello di osservare l’ andamento dei prezzi degli 

immobili residenziali negli Stati Uniti nell’ultimo decennio. Tale periodo è 

caratterizzato non solo da un forte indebitamento da parte delle famiglie, proprio per 

l’acquisto dell’abitazione di residenza, viene accompagnato anche da una ampia 

liberalizzazione finanziaria.  Vi è di fatto una difficoltà nello stabilire che relazione di 

causalità vi sia tra la disponibilità di credito e l’ aumento dei prezzi delle abitazioni, 

infatti da un lato un più facile accesso al credito potrebbe ridurre i vincoli richiesti per 

l’ottenimento di finanziamenti e quindi aumentare la domanda di abitazioni con un 

conseguente aumento dei prezzi. Dall’altro lato, potrebbero essere proprio le condizioni 

di credito a rispondere ad un aumento nella domanda di abitazioni, e di conseguenza ad 

un aumento dei prezzi delle stesse. In questo secondo scenario condizioni creditizie 

meno stringenti non sono più il driver degli aumenti dei prezzi delle abitazioni, dal 

momento che le case come collateral dato a garanzia hanno acquisito maggior valore. 

Attraverso l’utilizzo dei dynamic model average  si cercherà di spiegare la relazione che 

lega i prezzi degli immobili con la disponibilità di credito e di liquidità presente nel 

sistema, con l’evoluzione del ciclo economico e con l’ andamento demografico 

statunitense. I dynamic model average consentono ai modelli di cambiare in ogni 

periodo di tempo e contestualmente anche ai coefficienti associati ai regressori di 

modificarsi. Si tratta pertanto di una tipologia di modelli estremamente flessibile, adatta 

allo studio dei prezzi degli immobili, per i quali non esiste in letteratura un modello 

considerato ottimale per la loro previsione. 

 

Capitolo I 

1.1  Il mercato immobiliare statunitense 

La casa di proprietà è sempre stata nella storia un’ importante fonte di ricchezza per la 

popolazione americana oltre ad essere il principale metodo di accumulo della ricchezza 
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per le famiglie del ceto medio e basso. La proprietà della casa contribuisce a trasformare 

l’esperienza di vita sia dal punto di vista economico sia da quello psicologico. La casa 

di proprietà è quindi un potente mezzo di accumulo della ricchezza. Le famiglie a basso 

reddito così come quelle appartenenti alla classe media basano la loro ricchezza 

principalmente sul possesso dell’ abitazione. Quasi l’ 80% della ricchezza delle famiglie 

a reddito medio-basso è rappresentata dal possesso di un immobile residenziale. Il 

possesso della casa, oltre a contribuire ad un aumento delle attività del bilancio 

famigliare contribuisce ad una riduzione delle spese correnti in relazione al bilancio 

famigliare:  la Federal Reserve calcola la percentuale di reddito dedicata al pagamento 

delle obbligazioni ricorrenti ogni mese (tra le quali sono ricomprese: gli affitti mensili 

delle abitazioni oppure la rate del mutuo, le spese sostenute per il mantenimento 

dell’automobile, gli obblighi fiscali relativi agli immobili, carte di credito), il rapporto 

tra obbligazioni e reddito è sostanzialmente più alto per quelle famiglie che affittano 

l’abitazione rispetto a quelle che la possiedono. Inoltre è emerso che le famiglie che 

detengono la proprietà di un immobile residenziale risparmiano di più rispetto a chi non 

lo possiede.  Vi sono, tuttavia, numerosi costi legati alla casa di proprietà, costi da 

ricondurre in particolar modo alla proliferazione di una forza lavoro meno mobile. 

Tuttavia i policy maker statunitensi hanno per lungo tempo sostenuto che i benefici 

derivanti dalla detenzione della casa di proprietà superassero i costi e quindi 

l’espansione del numero di detentori di case di proprietà è stato il punto cardine sul 

quale la politica finanziaria e sociale statunitense si è basata. I possessori di immobili 

residenziali iniziò a salire rapidamente nella metà degli anni ’90 e continuò a salire fino 

a che non raggiunse il picco nel 2004.  

Prima di esaminare le cause del boom immobiliare e la seguente ondata di fallimenti, è 

importante prendere in considerazione un elemento spesso trascurato della crisi, e cioè 

che sono da considerare due diverse fasi in relazione al boom immobiliare e alla crisi 

finanziaria:  una prima fase che va dal 2001 al 2004 e una seconda fase che va dal 2005 

al 2007. 

Mentre i risultati relativi ai prestiti nella seconda fase (2005-2007) furono disastrosi, 

quelli relativi alla prima fase furono tutt’ altro che problematici, anche in relazione a 

quei prestiti che contenevano particolari condizioni  e che la critica ha successivamente 
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classificato come mutui ibridi, prestiti a bassa documentazione, e prestiti con bassi 

acconti iniziali. 

Alcuni osservatori ritengono che  il disastroso crollo dei mercati immobiliari e dei mutui 

è nato proprio sulla spinta delle forti performance dei prestiti non tradizionali nella 

prima fase del boom, i quali hanno così incoraggiato una seconda fase ancora più 

aggressiva. I prezzi delle case hanno subito un forte aumento nelle fasi iniziali del boom 

dei mutui.  In secondo luogo, la struttura dei finanziamenti nella fase successiva del 

boom immobiliare è stata sostanzialmente diversa rispetto  alla prima fase. In 

particolare, nella prima fase molti mutuatari subprime erano perlomeno rischiosi come i 

mutuatari che avevano sottoscritto un prestito durante la seconda fase, inoltre, molti dei 

mutui emessi durante la prima fase possedevano molte delle caratteristiche che 

sarebbero state successivamente criticate, come ad esempio la bassa documentazione, il 

basso acconto o l’essere composti esclusivamente dalla quota interesse.  La differenza è 

stata che durante la seconda fase, tuttavia, i prestiti hanno iniziato a combinare in 

maniera crescente queste diverse caratteristiche, una pratica nota come “stratificazione 

del rischio”. Particolarmente interessante è stato il crescente utilizzo dei prestiti che non 

prevedevano alcun acconto iniziale, spesso combinati con prestiti che prevedevano 

esclusivamente la quota interessi o con caratteristiche di ammortamento negativo.  

A partire dalla fine del 2006 per proseguire poi nel corso del 2007 e del 2008, negli 

Stati uniti, il mercato residenziale crollò accompagnato da una diffusa turbolenza. I 

pignoramenti aumentarono rapidamente, creando scompensi e caos nel settore bancario, 

conseguentemente anche i titoli complessi che avevano come sottostante questi mutui 

crollarono di valore.  L’economia statunitense subì, durante questo periodo, un aumento 

dei pignoramenti senza precedenti.  

L’impennata nei pignoramenti in relazione al mercato dei mutui è spesso attribuita alla 

crescita del segmento di mercato dei subprime nel corso degli anni 1990 e 2000 e 

l'estensione dei mutui a consumatori considerati ad alto rischio, i quali, storicamente, 

venivano esclusi dal mercato dei mutui.  

Il Congresso, nella fattispecie il Dipartimento di Housing and Urban Development, e 

Fannie Mae e Freddie Mac  sono stati i primi ad incoraggiare un aumento dei prestiti nei 

confronti dei richiedenti a più alto rischio.  Vi è stato chi ha sostenuto che questa 

crescita dei prestiti ad alto rischio è stata generata dalla crescita della cartolarizzazione 
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di mutui da parte di Wall Street , che ha creato un modello "originate to distribute" di 

prestiti emessi senza effettuare un’ attenta analisi del merito creditizio. 

Qualunque sia la fonte di ispirazione per un aumento dei prestiti a mutuatari ad alto 

rischio, per rendere tali prestiti possibili gli ideatori dei mutui hanno sviluppato una 

serie di nuovi prodotti di finanziamento,  

ad esempio mutui con  inesistenti o bassi anticipi, mutui aventi solamente la quota 

interessi , mutui ad ammortamento inverso, con bassa o senza documentazione mutui e 

prestiti con alti rapporti Loan to value ratio. A sua volta, molti di questi prodotti sono 

stati cartolarizzati e venduti non solo negli Stati Uniti ma anche in tutto il resto del 

mondo portando a problemi economici globali. Vi è stato, inoltre, un grave 

deterioramento nei requisiti per la sottoscrizione dei mutui, durante il boom dei 

subprime, pertanto, è cresciuta da quantità di prodotti di credito rischiosi in 

circolazione. 

C’è da considerare che i pignoramenti derivanti dal mancato pagamento  delle rate del 

mutuo possono anche derivare da un inaspettato aumento nelle rate mensili dei prestiti. 

Negli ultimi anni, questo risultò dal proliferare dei mutui a tasso variabile e dai mutui 

ibridi, i quali consistono in un periodo iniziale a rata fissa seguito da tassi variabili 

regolabili a seconda della durata del prestito.  

E’ interessante osservare che nelle zone degli Stati uniti in cui si erano concentrati i 

mutui ibridi è stata anche osservata la più veloce ascesa dei prezzi delle abitazioni  e 

successivamente anche il più alto tasso di pignoramenti. 

I tassi di interesse sono scesi negli ultimi 25 anni. La caduta dei tassi di interesse 

probabilmente riflette un’ opinione generale del mondo occidentale circa il valore delle 

politiche monetarie le quali perseguono un obiettivo di bassa inflazione e di una crescita 

economica costante in molti paesi, anche in quelli che avevano messo la crescita 

economica prima di qualsiasi obiettivo di inflazione. E’ stata importante la 

configurazione dei tassi di interesse durante il periodo 2001-2007. I tassi relativi ai 

mutui a tasso fisso a 30 anni sono rimasti relativamente costanti durante il periodo 

2001-2007. Per quanto riguarda, invece, i tassi di interesse sui mutui a tasso variabile 

essi riflettevano esattamente la politica di facilitazione creditizia intrapresa dalla Fed.  

Questi bassi tassi di interesse in relazione ai mutui a tassi variabili ed ibridi permisero a 

molti mutuataria sia prime che sub-prime di ottenere mutui molto più grandi di quello 
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che in realtà avrebbero potuto sostenere. A partire dal 2004 la Fed iniziò ad aumentare i 

tassi di interesse, causando un drammatico aumento nelle rate dei mutui a tasso variabile 

in quelli ibridi, fino a che alla fine del 2006 il tasso di interesse tasso sui mutui a tasso 

variabile e a tasso fisso era sostanzialmente convergente. La politica monetaria 

perseguita dalla Fed generò un incentivo nei confronti dei consumatori nel sottoscrivere 

mutui a tasso variabile per l’acquisto dell’abitazione. 

Durante il primo periodo del boom edilizio (2001-2004) i prezzi delle case si erano 

rapidamente apprezzati mentre durante il secondo periodo (2005-2007) i prezzi 

iniziarono a diminuire. Per questo durante il primo periodo i proprietari delle abitazioni 

accumularono patrimonio in relazione all’aumento di valore delle loro abitazioni, 

permettendo loro di vendere o di rifinanziare l’immobile. Inoltre, tale rivalutazione nei 

prezzi delle case ha fatto si che una caduta più rapida dei prezzi delle case fosse 

necessaria prima che i proprietari si venissero a trovare in una situazione di patrimonio 

netto negativo e ciò ingenerasse in loro la tentazione di dichiarare fallimento.  

In generale, sembra che nella fase iniziale del boom, l’aumento dei prezzi delle case 

fosse causato principalmente dai fondamentali fattori economici: a sua volta, questo 

forte aumento nei prezzi delle case ha condotto ad uno straordinario record di 

prestazioni per tutti i mutui sottoscritti durante questo periodo, inclusi i nuovi mutui 

subprime. Ma successivamente questo iniziale record di successi risultante dall’aumento 

dei prezzi delle case nella parte iniziale del boom alimentarono una più aggressiva e 

rischiosa politica dei prestiti  nelle fasi successive del boom.   

Come suggerito spora, la fase iniziale del boom sembra essere stata alimentata da 

diversi fattori macroeconomici i quali hanno condotto ad un rapido aumento dei prezzi 

delle abitazioni in molti mercati. E’ importante sottolineare il fatto che i bassi tassi di 

interesse a breve termine ha permesso a molti mutuatari di sostenere una spesa 

maggiore per l’abitazione, più di quanto, invece, sarebbe stato il caso. In questo modo i 

consumatori potevano permettersi di fare fronte ad una spesa per la casa maggiore di 

quella che invece si sarebbero potuti permettere.  L’indice di accessibilità abitativa 

durante tale periodo salì a livelli record, quindi, anche se i prezzi delle case 

aumentavano, questi aumenti sono stati più compensati dai tassi di interesse ai minimi 

storici.   
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Vi è stata inoltre una varietà di altri fattori che contribuirono all’ incremento dei 

detentori di casa di proprietà e che hanno condotto ad un aumento nei prezzi delle 

abitazioni. In particolare, nel 1997 le norme in materia fiscale furono modificate per 

consentire ai proprietari delle abitazioni di non dover pagare alcuna imposta sulle 

eventuali plusvalenze, derivanti dalla vendita di immobili residenziali, fino a 500.000$.  

Ciò condusse ad una forte preferenza dal punto di vista fiscale per gli investimenti in 

immobili residenziali in relazione ad altre forme di investimenti e risparmio portando ad 

eccessivi investimenti delle famiglie in immobili.  Al contrario, le altre forme di 

investimento non beneficiavano di tale trattamento fiscale privilegiato. Inoltre, lo 

scoppio della bolla dot-com e le lotte del mercato azionario nel periodo immediatamente 

successivo possono aver persuaso molti consumatori che la proprietà dell’abitazione era 

la forma più affidabile di accumulazione della ricchezza piuttosto che le attività 

finanziarie.  

Per capire la differenza tra la fase iniziale e quella successiva del boom immobiliare e il 

diverso andamento dei mutui emessi nel corso di quel biennio, è necessario 

comprendere la natura del mercato immobiliare statunitense.   

Negli Stati Uniti esistono effettivamente tre diversi tipi  di mercati immobiliari e le 

differenze tra questi mercati aiutano a spiegare i diversi metodi di prestazione di 

ipoteche da questi due diversi periodi.   

Il primo tipo di mercato immobiliare è quel mercato con il tradizionale ciclo del mercato 

i quali sono caratterizzati da un’ alta ma sostanzialmente prevedibile volatilità ( come ad 

esempio New York, 

Washington, DC, and Boston). A causa della suddivisone in zone e altri vincoli nella 

costruzione  di nuove case, questo mercato ha una fornitura altamente anelastica circa la 

disponibilità di alloggi. In questo modo, quando la domanda di abitazioni aumenta o 

diminuisce, per motivi esogeni, i prezzi fluttuano ampiamente in questo tipo di mercato. 

Tassi di interesse estremamente bassi e altri interventi di politica economica o fiscale 

hanno aumentato pesantemente la domanda di case di proprietà. Pertanto, i prezzi sono 

saliti drammaticamente in questi mercati. (..) 

Un secondo tipo di mercato è il così detto “mercato costante” che ha subito un costante 

apprezzamento delle case nell’ ultimo decennio, con i prezzi in gran parte guidati dall’ 

offerta sottostante e dalla dinamicità della domanda. Mercati stabili che hanno norme e 
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vincoli relativamente modesti sull’espansione dell’ offerta di immobili residenziali per 

incontrare la crescente domanda e avere, così, una relativamente elastica offerta di 

immobili. Questi tipi di mercati, tendono a rispondere ad un aumento della domanda 

attraverso un relativamente rapido aumento dell’offerta. In questo modo essi non hanno 

sperimentato lo stesso tipo di bolla immobiliare come quella sperimentata da altri 

mercati, né hanno sofferto il successivo crollo del mercato immobiliare e la conseguente 

ondata di pignoramenti che ne è derivata. Questi mercati includono città come Atlanta, 

Charlotte, Chicago, Denver e Detroit.  

Nel corso del recente boom immobiliare si venne a creare un terzo mercato: si tratta 

delle città con modeste limitazioni circa l’espansione degli immobili ad uso abitativo. In 

tali contesti si verificò una drammatica crescita dell'offerta, la quale ha visto, comunque, 

un intenso aumento dei prezzi delle case. 

Questi mercati possono essere classificati come mercati a “boom ritardato” e includono 

città come Las 

Vegas, Miami, Phoenix, e Tampa. Questo terzo tipo di mercato iniziò il suo boom 

immobiliare  in maniera simile al secondo tipo di mercato: la crescita della domanda si 

manifestava attraverso una rapida crescita dell’offerta. Ma verso la fine del boom, questi 

mercati videro anche una drammatica impennata nei prezzi. Diversamente dai volatili 

mercati tradizionali, l’ aumento dei prezzi in questi mercati si verificò verso la fine del 

boom, invece che all’inizio anche se in quel periodo i tassi di interesse stavano 

aumentando invece che diminuendo. Inoltre, questo rapido apprezzamento degli 

immobili sembra mancare di qualsiasi logica economica: i prezzi stavano salendo anche 

se sia l’offerta di immobili sia i tassi di interesse stavano salendo.  Il risultato fu 

catastrofico: i prezzi, artificiosamente elevati, crollarono, nel momento in cui i prezzi 

iniziarono a riflettere le dinamiche dell’ offerta e della domanda relative alla massiccia 

espansione delle nuove abitazioni, le quali furono costruite durante il boom. I prezzi 

scesero verso il loro livello di equilibrio, e data l’enorme espansione nell’offerta di case 

in quei mercati nel recente periodo, esisteva una piccola aspettativa circa una ripresa dei 

prezzi nel futuro. C’è da considerare inoltre, che il rallentamento della crescita 

economica ha anche rallentato l’immigrazione della popolazione in questi mercati. Così, 

essi hanno subito una drammatica caduta nei prezzi delle case con un scarse aspettative 

di riprese nell’immediato futuro. In questi mercati i pignoramenti salirono alle stelle e di 
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pari passo i prezzi delle case crollarono. La rapida rivalutazione immobiliare nella città 

che hanno vissuto il “boom tardivo” corrisponde al periodo della seconda fase della crisi 

dei mutui. Infatti, alcun osservatori hanno suggerito piuttosto che la diffusione dei 

mutui subprime ad alimentare la bolla immobiliare in molti mercati, sia stata la bolla 

immobiliare ad alimentare un aumento dei mutui subprime. Tale motivazione 

speculativa sarebbe coerente con l’elevata penetrazione dei mutui a tasso variabile nel 

mercato subprime, i quali sono in genere preferiti dai mutuatari meno avversi al rischio 

e da speculatori con brevi orizzonti temporali. In ultima analisi, l’eventuale presenza di 

mire speculative in questi mercati è coerente con il sovraeccitamento del mercato 

immobiliare di queste città, le quali si trovavano ad avere nuovi condomini e nuove case 

nella periferia, che sono standardizzate in termini di stile, qualità, e la qualità del 

quartiere e che sono suscettibili di una repentina speculazione.  

Alla luce di tutto ciò si delineano le condizioni generali in base alle quali è nata e 

successivamente scoppiata la bolla speculativa: la prima fase del boom immobiliare è 

stata trainata principalmente dai mercati tradizionalmente volatili in risposta agli 

incentivi creati dall’esistenza di bassi tassi di interesse e dalle altre politiche che hanno 

promosso gli investimenti in immobili residenziali e la proprietà stessa dell’abitazione. 

Durante questa fase del boom, molti mutui avevano la funzione di rifinanziare a un più 

basso tasso di interesse e molti presiti per la casa sono stati sottoscritti per effettuare 

miglioramenti e aumentare così il valore dell’ immobile.  

Le rivalutazioni dei prezzi in questi mercati tradizionalmente volatili, riflettono una 

certa dinamicità nel grado di offerta e domanda sottostante. L’incremento della 

domanda negli altri mercati è stata soddisfatta attraverso la costruzione di nuove 

abitazioni. Le famiglie, in quei mercati che seguono le stesse dinamiche, avevano 

ancora la tendenza ad aumentare i loro investimenti nel settore degli immobili 

residenziali e così nacque il mercato subprime. La rivalutazione dei prezzi ridusse nei 

proprietari delle abitazioni l’ incentivo nel preferire il pignoramento piuttosto che la 

vendita o il rifinanziamento dell’immobile. Coloro che erano sovraesposti o soffrivano 

il disagio economico avrebbero potuto vendere o rifinanziare la loro casa in un mercato 

in crescita, piuttosto che esercitare l’ opzione del pignoramento. 

Il momento degli eccessi nella seconda metà del boom dei prestiti coincide con la bolla 

speculativa del “boom tradivo” dei mercati immobiliari. Gli istituti di credito hanno 
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erroneamente estrapolato gli alti risultati ottenuti sui prestiti immobiliari nella prima 

fase della bolla speculativa a mercati e mutuatari con caratteristiche diverse, nella 

seconda fase della bolla. Gli istituiti di credito hanno sottostimato l’impatto della 

stratificazione del rischio, in particolar modo il pericolo derivante dai bassi acconti 

iniziali, dai prestiti aventi solamente la quota di interessi e da altri tipi di mutui che 

hanno fatto crescere nei mutuatari incentivi nel dichiarare fallimento qualora i prezzi 

degli immobili fossero scesi. E i prezzi degli immobili scesero, come era inevitabile 

accadesse alla luce delle dinamiche della domanda e dell’offerta sottostante alla base di 

questi mercati. 

Gli economisti in genere concludono che il più importante fattore che determina la 

convenienza ad optare per il pignoramento dell’ immobile è il crollo dei prezzi degli 

immobili. Il tasso d’ interesse è un fattore trascurabile, in quanto se il mutuatario può 

rifinanziarsi o vendere l’ immobile al di fuori del mutuo un tasso elevato farà si che il 

mutuatario decida di scegliere tra il rifinanziamento e la vendita ma non considererà 

l’ipotesi del pignoramento. È solo nel momento in cui il mutuatario si trova nella 

condizione di non riuscire ne a vendere ne a rifinanziare che il tasso di interesse diventa 

un fattore importante, quindi i mutui a tasso variabile ed ibridi influenzano 

positivamente la quantità di pignoramenti solamente in un mercato immobiliare in calo.  

Mutui ipotecari aventi un profilo di patrimonio netto positivo son soliti concludersi con 

un rimborso anticipato del mutuo (sia grazie al risultato di una vendita sia grazie ad un 

rifinanziamento), mentre quello con un profilo patrimoniale negativo tendono a 

concludersi con il pignoramento. 

 

La decisione di mantenere la proprietà piuttosto che dichiarare il fallimento  può essere 

interpretata come un’ opzione finanziaria. Quando l’opzione è  “in the money” (cioè il 

valore dell’abitazione è più alto rispetto all’importo dovuto) iI proprietario della casa 

può vedere l’immobile come se fosse un’opzione call: se il proprietario non è in grado 

di far fronte al pagamento delle rate mensili può sia vendere la casa o rifinanziarla 

estinguendo il mutuo precedente con uno nuovo. L’opzione di consentire il 

pignoramento ha un basso valore dal punto di vista del proprietario dell’immobile in un 

mercato in crescita, perché in tal caso il  proprietario potrebbe, invece, vendere o 

rifinanziare la casa e guadagnare sulla differenza. 
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Ma se le case hanno un profilo patrimoniale negativo, il proprietario può essere visto 

come il possessore di una put: egli ha la facoltà di scegliere se continuare a rimborsare il 

mutuo e mantenere la proprietà dell’immobile oppure esercitare “l’opzione” di 

dichiarare fallimento e consentire al creditore di pignorare l’immobile. Secondo la teoria 

dell’ esercizio dell’opzione del fallimento, la decisione di consentire il default è 

essenzialmente una risposta volontaria e razionale agli incentivi creati dal cambiamento 

di valore del bene, il mutuatario potrebbe continuare a rimborsare il prestito, ma sceglie 

di non farlo. 

Il fallimento e il pignoramento avvengono perchè il mutuatario effettua la scelta 

strategica scegliendo di farsi pignorare l’immobile piuttosto che continuare a pagare il 

prestito.  

Per esempio, anche se i tassi di interesse, in generale, aumentano in maniera uniforme in 

tutto il paese, il tasso dei pignoramenti è inferiore negli immobili residenziali, dove 

l'aumento dei prezzi è stato superiore. Questo suggerisce che nel decidere se dichiarare 

il fallimento la considerazione principale fatta dai proprietari delle abitazione è la 

quantità di capitale che hanno maturato sulla loro proprietà (e che quindi potrebbe 

essere loro tolta in caso di pignoramento), piuttosto che un impennata nelle rate del 

mutuo derivante da un imprevisto aumento di interesse tassi.  

 

1.2 Bolle immobiliari e crisi finanziarie 

Le crisi finanziarie seguono spesso quelle che sembrano essere le bolle immobiliari. 

Nella storia vi sono vari esempi di questo tipo di crisi: la Tulipmania Olandese, la South 

Sea Bubble Inglese, la bolla del Mississipi in Francia, e la Grande Depressione del 1929 

negli Stati Uniti. Un’ altro esempio è dato dal drammatico aumento dei prezzi degli 

immobili e delle azioni avvenute in Giappone alla fine degli anni 80 e il conseguente 

collasso negli anni 90. Norvegia, Finlandia e Svezia hanno sperimentato situazioni 

analoghe negli anni 80 e nei primi anni 90. Tra gli esempi non sono esenti Paesi come 

l’Argentina, Cile, Indonesia, Messico e le economie del sud-est Asiatico (Malesia, 

Indonesia, Thailandia e Corea del sud).  

Le bolle speculative immobiliari sono in genere caratterizzate da tre fasi. La prima fase 

ha inizio, solitamente con una liberalizzazione finanziaria o con una decisione da parte 
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della banca centrale di aumentare i prestiti o di attuare qualche altra misura espansiva. 

L’effetto di tale espansione creditizia è accompagnato da un aumento nei prezzi degli 

asset come ad esempio immobili e titoli. Questo aumento nei prezzi continua per un 

certo periodo, anche diversi anni, pertanto la bolla si gonfia. Durante la seconda fase la 

bolla scoppia e i prezzi degli asset crollano. Questo, in genere, avviene in un breve 

periodo di tempo: può trattarsi di alcuni giorni o alcuni mesi. La terza fase è 

caratterizzata dal fallimento di molte aziende e di altri intermediari i quali avevano 

preso a prestito per acquistare asset a prezzi gonfiati dalla bolla speculativa. Crisi 

bancarie possono essere conseguenza di questa ondata di fallimenti. Le difficoltà 

associate ai fallimenti con le crisi bancarie sono spesso causa di problemi che si 

riflettono sull’economia reale, i cui effetti possono protrarsi per diversi anni.  La bolla 

speculativa Giapponese che ha coinvolto sia il mercato immobiliare che il mercato 

azionario tra gli anni 80 e 90 fornisce un buon esempio pratico della teoria innanzi 

illustrata. La liberalizzazione finanziaria degli anni 80 e il desidero di affiancare il 

dollaro statunitense ha portato, nella seconda metà del decennio, ad un’ espansione del 

credito. Durante la maggior parte degli anni 80 la gran parte dei prezzi degli asset 

(attività) è aumentata costantemente fino a raggiungere livelli molto elevati. Ad 

esempio, l'indice Nikkei 225 si trovava ad un livello di circa 10.000 punti base nel 1985. 

Il 19 dicembre 1989 esso raggiunse un picco di 38.916. Il nuovo Governatore della 

Banca del Giappone, meno preoccupato di sostenere il dollaro e più interessato alla lotta 

contro l'inflazione, inasprì la politica monetaria e questo portò ad un forte aumento dei 

tassi di interesse nei primi mesi del 1990 (Frankel, 1993; Tschoegl, 1993). A questo 

punto la bolla esplose. L’indice Nikkei 225 registrò un netto calo nel corso della prima 

parte dell'anno ed entro il 1 ottobre 1990 scese a 20.222 punti. I prezzi degli immobili 

seguirono un trend molto simile. Gli anni successivi furono caratterizzati da fallimenti e 

da numerosi tagli da parte del sistema finanziario.  L'economia reale è stata 

negativamente influenzata dalle conseguenze della bolla speculativa e i tassi di crescita 

nel corso  anni 90 hanno oscillato tra valori leggermente positivi e negativi, in contrasto 

con quanto si era verificato per la maggior parte del dopoguerra, periodo durante il 

quale i tassi di crescita erano molto più alti.   

Molti altri eventi simili si verificarono: come accennato in precedenza, anche la 

Norvegia, la Finlandia e la Svezia sperimentarono questo tipo di bolla. Heiskanen 
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(1993) racconta che in Norvegia i prestiti aumentarono del 40% tra il 1985 e il 1986. I 

prezzi degli asset sono saliti mentre gli investimenti e i consumi aumentavano anch’ essi 

significativamente. Il crollo del prezzo del petrolio ha contribuito allo scoppio della 

bolla e causato la crisi bancaria e la recessione più grave dal dopoguerra. In Finlandia 

un bilancio preventivo in espansione nel 1987 comportò una massiccia espansione del 

credito. I prezzi delle abitazioni sono aumentati complessivamente del 68% tra il 1987 e 

il 1988. Nel 1989 la banca centrale aumentò i tassi di interesse e le riserve obbligatorie 

imposte al fine di moderare l’espansione creditizia. Nel 1990 e nel 1991 la situazione 

economica è stata aggravata da un crollo negli scambi con l'Unione Sovietica. I prezzi 

delle attività crollarono, le banche dovettero richiedere il sostegno del governo e il PIL 

si ridusse del 7%. In Svezia una costante espansione creditizia verso la fine degli anni 

’80, ha portato a un boom immobiliare. Nell’autunno del 1990 vi fu una stretta 

creditizia e i tassi di interesse aumentarono. Nel 1991 numerose banche ebbero gravi 

difficoltà a causa del fatto che avevano emesso prestiti sulla base di valori patrimoniali 

gonfiati. A questo punto fu necessario l’intervento del governo, in seguito al quale seguì 

una grave recessione.  

Maggior parte degli altri paesi OCSE sperimentarono episodi simili, nonostante essi non 

furono così estremi come quelli verificatisi in Scandinavia e in Giappone. 

Dagli studi effettuati da Kaminsky e Reinhart (1996, 1999) effettuata su un’ ampia 

gamma di situazioni di crisi in 20 paesi (5 paesi industrializzati e 15 paesi emergenti) è 

emerso che un precursore comune per la maggior parte delle crisi esaminate fu la 

liberalizzazione finanziaria e la significativa espansione creditizia, il tutto seguito da un 

aumento medio dei prezzi dei titoli di circa il 40%  e da un aumento significativo anche 

nei prezzi degli immobili. Nel momento in cui la bolla scoppia sia il mercato dei titoli 

che quello immobiliare collassano. In molti casi le banche e gli altri intermediari 

finanziari si trovano ad essere sovraesposte sia al mercato azionario che a quello 

immobiliare e nell’arco di circa un anno si verifica una crisi bancaria. Tutto ciò è spesso 

accompagnato da una crisi anche nel mercato dei cambi in quanto i governi potranno 

decidere o di abbassare i tassi di interesse in modo tale da alleviare la crisi bancaria o 

alzare i tassi di interessi in modo tale da difendere la valuta interna.  Infine, si verifica 

un calo significativo della produzione e la recessione si protrae in media per circa un 
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anno e mezzo. Tutti gli episodi citati condividono la stessa successione di eventi delle 

tre fasi tipiche delle bolle speculative, anche se vi sono delle differenze. Una delle più 

importanti riguarda la natura degli eventi associati allo scoppio della bolla. In molti casi 

lo scoppio è stato innescato da un cambiamento nell’ambiente economico reale, come 

quello verificatosi in Norvegia a seguito del crollo del prezzo del petrolio. In altri casi 

ad innescare lo scoppio sono semplicemente aspettative non soddisfatte, come ad 

esempio le aspettative sul tasso di interesse e sul livello di credito nel sistema 

finanziario che provocarono il tracollo del mercato giapponese nel 1990. 

Un’ importate aspetto da considerare è il fenomeno dello spostamento del rischio. Nel 

caso in cui gli investitori possano prendere a prestito per investire in asset rischiosi, lo 

spostamento del rischio può essere la causa di una sopravvalutazione di tali attività 

rischiose, con la conseguente creazione di bolle speculative. Le banche ai fini dell’ 

emissione dei prestiti, utilizzando dei contratti per la concessione del credito e spesso 

non osservano attentamente le decisioni di investimento dei mutuatari. Sorge, così, un 

problema di transazione del rischio. Infatti, un’ investitore che ha preso a prestito per 

investire in attività rischiose non sopporta l’intero costo di quanto preso a prestito nel 

caso in cui l’investimento non dovesse dare i risultati sperati. Nel momento in cui 

l’investitore si dovesse rendere conto che il valore che ricaverebbe dalla vendita del suo 

portafoglio di attività è insufficiente a rimborsare il prestito ottenuto dalla banca egli 

dichiara fallimento evitando, così, di incorrere in ulteriori perdite. Gli investitori sono 

attratti dal titolo rischioso, non solo in quanto non sopportano l’eventuale perdita ma 

anche perché se il rendimento dell’ attività è elevato essi ricevono il rendimento in 

eccesso mentre la banca riceve solamente quanto pattuito nel contratto di concessione 

del prestito. Questo tipo di asimmetria nella sopportazione del rischio a favore degli 

investitori induce questi ultimi ad avere preferenze nel detenere asset rischiosi, quando 

l’investimento è stato effettuato prendendo a prestito denaro. Dato che gli investitori 

preferiscono detenere questo tipo di asset il relativo prezzo si attesterà al di sopra del 

valore reale dell’asset. Il problema principale della translazione del rischio da 

investitore a banca risiede nel sovrainvestimento in titoli rischiosi con la conseguente 

creazione di una bolla nei prezzi degli asset e quindi un aumento nella probabilità di 

default. L’ampio aumento dei fallimenti in seguito al crollo dei prezzi delle attività è la 

causa della insolvenza da parte delle banche e questo costringe lo stato ad intervenire ai 
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fini del salvataggio del sistema bancario. Poiché la pratica della translazione del rischio 

è essenziale nel processo di creazione di una bolla speculativa, sembrerebbe che 

l’aumento della rischiosità degli asset contribuisca ad aumentarne la dimensione.     

Un’ altro aspetto interessante riguarda il ruolo dell’espansione creditizia nella creazione 

di bolle. L’espansione del credito agisce attraverso lo spostamento del rischio in 

maniera duplice. Incoraggia gli investitori ad intraprendere investimenti rischiosi e 

contemporaneamente ha un effetto sui prezzi delle attività. Tuttavia l’ anticipazione di 

una futura espansione creditizia potrebbe avere l’effetto di aumentare il prezzo corrente 

delle attività e ciò potrebbe avere un’ effetto maggiore sulla probabilità di una eventuale 

crisi. 

In alcuni casi sembra che la crisi finanziaria venga innescata da un vero shock, in altri 

casi la crisi sembra essere stata causata da un evento all’ interno del settore finanziario. 

Per esempio, in molti casi le liberalizzazione finanziaria hanno condotto ad una 

espansione del credito la quale ha alimentato bolle speculative in relazione ai prezzi 

degli asset. Questi aumenti nei prezzi sono a loro volta stati supportati dalla previsione 

di ulteriori aumenti di credito e dei prezzi degli asset. Qualsiasi tipo di incertezza in 

questo processo cumulativo può portare condurre ad una crisi. Naturalmente, se fosse 

possibile prevedere perfettamente il crollo dei prezzi degli asset, la bolla non si 

verificherebbe. Per evitare questo tipo ritorsione sarebbe necessario garantire che la 

valutazione di mercato degli asset rifletta il valore reale dell’attività. Tuttavia, 

l’andamento delle liberalizzazione finanziaria e dell'espansione del credito non può 

essere prevista alla perfezione. La banca centrale ha limitate capacità di controllo sulla 

quantità di credito.  Inoltre ci possono essere cambiamenti nelle politiche monetarie o 

nei modi di gestirle, cambi di amministrazione, e cambiamenti esogeni, i quali possono 

alterare l' entità e la durata dell'espansione creditizia che alimenta la bolla.  Esiste 

pertanto una grande incertezza circa il corso dell’espansione creditizia e quindi circa 

quanto può gonfiarsi la bolla e quando può esplodere. Questo è vero in particolar modo 

per quelle economie che stanno attraversando un periodo di liberalizzazione finanziaria. 

L’incertezza derivante dalle politiche del governo e dalla banca centrale  in merito 

all’espansione creditizia possono sovrastare le incertezze associate ai profitti sulle 

attività reali. Ed è proprio questa incertezza finanziaria che può condurre a significative 
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deviazioni tra i prezzi degli asset e il loro valore reale finendo per provocare crisi 

finanziarie. 

1.3 Relazione tra espansione creditizia e prezzi degli immobili 

 

Uno dei principali dibattiti in ambito finanziario è circa il ruolo del credito sul livello 

dei prezzi degli immobili  e la creazioni di bolle speculative (Kiyotaki and Moore, 1997; 

Kindleberger, Aliber, Solow, 2005). I prezzi delle case negli Stati Uniti raddoppiarono 

in termini nominali tra l’inizio del 2000 e la fine del 2006. Durate lo stesso periodo i 

tassi dei mutui scendevano di circa il 25% e questo era accompagnato ad un 

ammorbidimento degli standard di credito, inclusa la crescita di nuove tipologie di 

prestiti come i mutui subprime, i quali ebbero l’ effetto di rendere il credito ampiamente 

disponibile. Molti osservatori della crisi constatarono che l’accesso al credito facilitato e 

la riduzione dei costi del credito sono stati i principali fattori ad aver alimentato 

l’esplosione dei prezzi delle abitazioni , così come la successiva inversione di tendenza 

nella crescita dei prezzi una volte che il credito fu prosciugato.  

Si verificò una diffusa attenuazione dei requisiti per l’ottenimento dei mutui nel mercato 

statunitense durante il periodo che ha preceduto la crisi creditizia del 2007. 

L’allentamento dei requisiti può essere desunto dal marcato aumento sia dei mutui con 

ipoteca di secondo grado sia dei così detti mutui senza documentazione o a bassa 

documentazione. Fino alla fine del 2006 le famiglie comprarono  abitualmente casa 

finanziandosi al 100% del valore dell’immobile,  prendendo a carico un secondo mutuo 

o prestiti sul reale valore della casa (Mian and Sufi (2009a)). Era anche possibile tratte 

prestiti per il 125% del valore dell’abitazione nel caso in cui il mutuatario avesse 

utilizzato il 25% per ripagare il debito preesistente. Gli esperti del settore osservarono 

che, a partire dal 2007, i loan-to-value ratios sia per i mutui con ipoteca di primo che di 

secondo grado sono tornati a livelli considerati nella norma: non più del 75-80% del 

valore stimato dell’ immobile. L’impatto di tali modifiche può essere valutato come una 

riduzione dei vincoli finanziari assistiti da garanzie reale. 

Vi è di fatto una difficoltà nello stabilire che relazione di causalità vi sia tra la 

disponibilità di credito e l’ aumento dei prezzi delle abitazioni, infatti da un lato un più 

facile accesso al credito potrebbe ridurre i vincoli richiesti per l’ottenimento di 
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finanziamenti e quindi aumentare la domanda di abitazioni con un conseguente aumento 

dei prezzi. Dall’altro lato, potrebbero essere proprio le condizioni di credito a rispondere 

ad un aumento nella domanda di abitazioni, e di conseguenza ad un aumento dei prezzi 

delle stesse. In questo secondo scenario condizioni creditizie meno stringenti non sono 

più il driver degli aumenti dei prezzi delle abitazioni, dal momento che le case come 

collateral dato a garanzia hanno acquisito maggior valore.   

Per analizzare la questione è importante analizzare le politiche creditizie messe in atto 

nel periodo precedente allo scoppio della bolla speculativa. 

 Tra il gli anni ’80 e ’90 la liberalizzazione finanziaria intrapresa da molti paesi ha 

portato a una grande ampliamento degli indici di copertura in relazione al mercato 

immobiliare, aumentando l’ esposizione del sistema finanziario ad un eventuale  crollo 

immobiliare. La liberalizzazione dei movimenti di capitale seguita al crollo di Bretton 

Woods canalizzò un ingente flusso di capitali esteri sul mercato finanziario statunitense, 

rendendo obsoleta la cornice bancaria eretta all’indomani della crisi del 1929. La 

liberalizzazione finanziaria, infatti, ridisegnò i rapporti tra imprese e banche e tra queste 

ultime e il pubblico. Le prime saranno in grado di ricorrere in misura maggiore al 

mercato azionario per soddisfare le proprie esigenze creditizie, mentre le seconde – 

utilizzando il portafoglio prestiti in accordo con la gestione del rischio – svilupperanno 

nuovi prodotti finanziari, tra cui titoli cartolarizzati e derivati come i mutui  subprime – 

destinati a facilitare l’acquisto dell’immobile a persone offerenti scarsi garanzie.  Si 

viene a creare, così, un nuovo modello di banca contrapposto al tradizionale modello 

originate to hold , detto originate to distribuite. Sebbene tale modello sia stato oggetto 

di feroci critiche, il modello di banca OTD  non è di per più rischio del modello OTH, 

anzi,  se accompagnato da adeguati sistemi di analisi e di gestione del merito di credito  

da parte degli intermediari, offre molti benefici ai soggetti che ne fanno parte.   

Nel modello originate to distribuite l’originator, cioè l’intermediario che ha concesso il 

prestito  e che lo vende tramite una società veicolo, attraverso la vendita di questi presiti 

trasforma attività illiquide in attività liquide, questo consente una sistematica 

ricomposizione degli attivi a favore di elementi che presentano una combinazione di 

rischio e rendimento maggiormente adeguata alla nuova situazione e con il vantaggio di 

un maggior rigiro dei finanziamenti. Una banca commerciale, inoltre, essendo 

assoggettata ai requisiti  patrimoniali minimi per far fronte al rischio di credito, ha la 
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possibilità di rendere meno oneroso il vincolo patrimoniale in quanto con il sistema 

della cartolarizzazione dei prestiti e il loro rientro sottoforma di liquidità, libera mezzi 

propri regolamentari ogni volta che cede rischi di credito di un certo livello per 

acquisirne altri di livello inferiore. Di conseguenza a parità di mezzi propri la banca è in 

grado di aumentare i propri volumi di attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo II 
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2.1 La Banca centrale e il traget inflazione 

Negli ultimi anni la letteratura macroeconomica è stata basata sul fatto che il miglior 

modo per condurre la politica monetaria per le banche centrali sia quello di adottare dei 

target di inflazione.  Prima della decisione di sviluppare un target di inflazione, vi era 

una diffusa convinzione che  si dovesse effettuare una scelta tra l’opzione di adottare un 

target occupazionale o un target di inflazione. Come illustrato dalla curva di Philips, 

abbassando il tasso d’interesse è possibile stimolare l’economia e abbassare la 

disoccupazione ma facendo i conti con una più alta inflazione. Tuttavia Phelps (1967) e 

Friedman (1968) argomentarono, invece, che esiste un tasso naturale di disoccupazione 

che l’economia tende a ristabilire nel lungo periodo indipendentemente da quale sia il 

tasso di inflazione. 

Lucas (1972, 1973, 1976) and Sargent and Wallace (1975) inaugurarono la razionale 

rivoluzione delle aspettative osservando che non esiste un trade off di lungo periodo, ma 

solo uno di breve. Una volta accettato il fatto che la politica monetaria non poteva 

influire sulla disoccupazione nel lungo periodo, il passo successivo fu quello di stabilire 

che la politica monetaria dovesse essere concentrata sul controllo dell’inflazione.  

I governi tendono a non  avere orientamenti di lungo periodo in ragione del ciclo 

elettorale. Come risultato c’è sempre la tentazione di tagliare i tassi d’interesse per 

amplificare l’economia prima di un’elezione anche se non vi è alcun guadagno di lungo 

periodo e nel breve c’è un costo connesso all’aumento dell’inflazione. 

È convinzione ormai consolidata che la banca centrale deve essere un’ istituzione 

indipendente dal governo. Tale indipendenza si concretizza nella conduzione della 

politica monetaria, in modo tale da ridurre il tasso d’inflazione dell’indice dei prezzi al 

consumo. Si presenta, quindi, la necessità di affidare il compito di mantenere la stabilità 

dei prezzi ad una banca centrale indipendente non soggetta a potenziali pressioni 

politiche. 

Rogoff  nel 1985, propose, come soluzione istituzionale al problema dell’ inconsistenza 

temporale dei piani ottimi di politica economica, la creazione di una banca centrale 

indipendente il cui obiettivo fosse quello di mantenere un target prefissato di inflazione. 
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Secondo Kidland&Prescott (1977) nel momento in cui il policy maker  pone  in essere 

gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica preposti, questi 

ha un incentivo a cambiare i piani, e quindi a puntare sull’effetto sorpresa degli agenti. 

Questa considerazione nacque in un’ epoca caratterizzata dal fenomeno della 

stagflazione.  L’azione dei policy maker veniva neutralizzata dagli agenti, i quali  

sapevano che i policy maker avevano come obiettivo quello di creare  un inflazione 

inaspettata in modo tale che ciò si ripercuotesse positivamente sull’attività economica e 

sull’aumento dell’occupazione.  

Le azioni dei policy maker erano rese inefficaci, proprio perché gli agenti ancoravano le 

loro previsioni inflattive ad un livello elevato in modo tale da salvaguardarsi da un’ 

aumento dei prezzi.  

La soluzione di affidare la politica monetaria ad un banchiere conservatore 1  e 

indipendente venne proposta dall’economista Rogoff. L’indipendenza va intesa, non 

tanto come libertà da parte delle autorità governative nel determinare la politica da 

seguire, quanto come autonomia nei confronti del governo una volta che quest’ultimo 

ha scelto gli obiettivi da perseguire. Infatti, se il banchiere potesse essere sollevato dal 

suo incarico a discrezione delle forze politiche al comando, sarebbe sufficiente la 

nomina  di un banchiere conservatore per ingenerare negli agenti delle aspettative anti-

inflazionistiche,  in quanto il governo potrebbe, a sua discrezione, rimuovere il 

banchiere dal suo incarico per poi adottare le sue politiche e cogliere di sorpresa gli 

agenti i quali si aspettavano una certa stabilità dal punto di vista inflazionistico. 

Pertanto, nel periodo successivo il governo si troverebbe a dover affrontare il medesimo 

problema. È il governo ad occuparsi della scelta dell’ obiettivo cui il banchiere deve 

conformarsi, pertanto l’indipendenza di quest’ ultimo sta nella scelta delle azioni da 

mettere in pratica per il raggiungimento di tale obiettivo.  

Attraverso questi contributi sono stati delineati i fondamenti dell’ inflation target, o più 

generalmente sono state dettate determinate le caratteristiche di cui imprescindibilmente 

deve essere dotata una banca centrale: l’indipendenza e l’atteggiamento conservatore 

nei confronti dell’inflazione.  

                                                           
1
 Nel senso che il suo obiettivo principale è la stabilità dei prezzi 
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Al di là di stabilire  una banca centrale indipendente il cui ruolo centrale sia di 

mantenere la stabilità inflattiva, il raggiungimento del obiettivo di inflazione e della 

stabilità macroeconomica comporta una  serie di misure di sostegno. 

La prima consiste nel fissare la stabilità fiscale.  Affinché l’inflazione non venga 

utilizzata come uno strumento politico è necessario che lo Stato, non detenga il potere di 

battere moneta e che quest’ ultimo venga affidato esclusivamente alla banca centrale. 

Inoltre, se i governi incorrono in grossi deficit fiscali e tendono ad accumulare quote 

significative di debito, ci potrebbe essere la tentazione di sottolineare l’indipendenza 

rispetto alla banca centrale. Lo Stato, quindi, deve rispettare il vincolo di bilancio e 

onorare i debiti attraverso la riduzione della spesa o l’aumento del carico fiscale. In altri 

termini solo se i  governi attuano una politica fiscale responsabile, la stabilità dei prezzi 

è fattibile. 

La seconda condizione per un regime inflazionistico stabile, è la stabilità finanziaria. 

Una scarna supervisione e regolamentazione della istituzioni finanziarie potrebbe 

portare a gravi perdite nel settore finanziario. La regolamentazione finanziaria si è per la 

maggior parte basata  su un approccio microprudenziale. Nella maggior parte dei paesi 

durante la maggior parte della storia, le banche sono state regolate in gran parte su base 

individuale. L’idea sottostante era che se le banche individuali erano limitate nell’ 

assumersi rischi, non potevano essere un problema per il sistema finanziario nel suo 

complesso. Sfortunatamente l’evento ricorrente delle crisi del sistema finanziario rivelò 

quanto questo approccio non fosse corretto. Per raggiungere la stabilità finanziaria, la 

regolamentazione macroprudenziale deve, infatti, essere basata sul rischio sistematico. 

La terza misura necessaria è quella di determinare il mandato della banca centrale. Il 

mandato può variare a seconda che l’obiettivo sia quello di combattere esclusivamente 

l'inflazione, come nel caso della Banca centrale europea o se, in aggiunta, vi è anche 

l’obiettivo di mantenere la piena occupazione, come il caso della Federal Reserve. Nel 

periodo che ha preceduto la crisi finanziaria, il targeting di inflazione è stato un 

mandato verso il quale hanno gravitato molte banche centrali, anche se con 

interpretazioni molto divergenti e con una gamma di politiche istituzionali differenziate. 

Il richiamo all’ inflation targeting, anche come un dispositivo di comunicazione, è stato 
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interessante per le banche centrali soprattutto perché tende a sottolineare la loro di 

indipendenza dalla politica fiscale, così come dai cicli elettorali. 

Al fine di attuare l’ inflation targeting, in qualsiasi forma, viene stabilito un target per il 

tasso di variazione dei prezzi al consumo. Questo può essere fatto dalla banca centrale 

stessa o dal governo. Il tasso di inflazione programmato agisce come un'ancora 

nominale per l'economia e la banca centrale indipendente che deve garantire che questo 

target venga osservato. Questo lo si fa attraverso previsioni di medio termine. Se 

l’inflazione sembra troppo alta la banca centrale farà aumentare i tassi d’interesse, 

mentre se essa è troppo bassa verranno tagliati i tassi. 

 

2.2 La  Federal Reserve 

Il Congresso degli Stati Uniti ha delegato la responsabilità della politica monetaria alla 

Federal Reserve, ma si è sempre preoccupata di mantenere il ruolo di supervisore 

nell’assicurasi che la Fed persegua gli obiettivi istituzionali di “massima occupazione, 

stabilità dei prezzi e di tassi d’interesse contenuti”. La responsabilità della Fed, come 

banca centrale nazionale, si suddivide in quattro principali categorie: la politica 

monetaria, assicurare la stabilità finanziaria attraverso la funzione di prestatore di ultima 

istanza, la supervisione delle società controllanti le banche, la fornitura del servizio dei 

sistemi di pagamento nei confronti delle società finanziarie e delle banche centrali. 

La Fed definisce la politica monetaria attraverso una serie di azioni con le quali essa 

influenza la disponibilità, e quindi  il costo, del denaro e del credito al fine di 

raggiungere gli obiettivi di mandato posti dal Congresso: un livello di prezzi stabile e la 

piena occupazione. Le famiglie, in quanto consumatori, e le imprese, in quanto 

acquirenti di beni di investimento esercitano una notevole influenza sulla gran parte 

della spesa degli Stati Uniti, e tali aspettative sono influenzate in maniera importante 

dalle azioni intraprese dalla Fed.  Inoltre il governo ha tradizionalmente assegnato alla 

Fed il ruolo di prestatore di ultima istanza in relazione al sistema finanziario nazionale. 

Ciò significa che la Federal Reserve è responsabile nell’assicurare la sostenibilità , la 

solvibilità e il continuo funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso, anche 

se questo non significa necessariamente che lo debba assicurare per ogni singola 

istituzione finanziaria.  Quindi, in momenti di stress o crisi finanziarie la Fed è 
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responsabile nel garantire che gli intermediari finanziari, considerati nel loro complesso, 

non subiscano una battuta d’arresto.  

Storicamente gli interventi della Federal Reserve furono limitati al sistema bancario. 

Infatti, la Fed venne costituita a seguito del panico finanziario creatosi nel 1907.  

Durante i suoi cent’anni di operatività la Fed raramente è stata chiamata a svolgere 

questo ruolo. È, ormai, ampiamente riconosciuto come la Fed abbia fallito nel 

raggiungimento dei suoi obiettivi durante la crisi iniziata nel 1929. Tuttavia, la crisi 

finanziaria iniziata nell’estate del 2007 con lo scoppio della bolla immobiliare ha posto 

il ruolo della Fed, di garantire la continuità di funzionamento del sistema finanziario, 

come ruolo centrale.  La Fed ha operato mediante una massiccia iniezione di riserve 

disponibili presso gli istituti di credito attraverso l’acquisto di titoli di stato statunitensi 

e titoli ipotecari  (l’ operazione è popolarmente conosciuta con il nome di “quantitative 

easing”). La Fed ha creato nuovi strumenti per rendere disponibile il credito ad un 

numero maggiore di istituzioni finanziarie così come fare prestiti direttamente nei 

confronti degli intermediari finanziari non bancari.  Queste operazioni, che non avevano 

precedenti, sono state autorizzate solo in ragione delle gravi circostanze nelle quali 

verteva il sistema finanziario statunitense. Entro il 2011 si sono chiusi gli interventi 

avente carattere urgente attivati dalla banca centrale, eccetto lo swap di liquidità. Nel 

settembre 2012, la Fed ha rinnovato l’ operazione effettuata in precedenza che 

prevedeva l’acquisto di titoli dalle casse degli istituti di credito statunitensi (operazione 

denominata “QE3”) impegnandosi ad acquistare 40 miliari di dollari di GSE MBS al 

mese. A differenza delle due precedenti operazioni di acquisto di titoli da parte delle 

banca centrale, la Fed questa volta non ha specificato alcun termine alla pianificazione 

dei propri acquisti. Si è impegnata, piuttosto, a continuare all’acquisto di titoli su larga 

scala fino a quando la situazione occupazionale non migliorerà, in un contesto di 

stabilità dei prezzi.  Unitamente ai 45 miliari di dollari al mese per acquisti di titoli di 

stato, il bilancio della Fed sta crescendo di circa 85 miliari di dollari ogni mese.  Nel 

dicembre del 2012 la Fed si è impegnata a mantenere i tassi federali eccezionalmente 

bassi almeno fino a quando la disoccupazione non sarà scesa al di sotto del 6.5% e il 

tasso d’inflazione sarà contenuto. 
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2.3 Le origini della crisi finanziaria 

La vigilanza prudenziale ha fallito nel mantenere la gran parte della sua stabilità 

finanziaria in quanto non è stata in grado di riconoscere il rischio sistemico insito nel 

sistema bancario.   

Reinhart e Rogoff (2009) fornirono la prova che il crollo del prezzi degli immobili è 

stata una delle principali cause delle crisi finanziarie. In molti casi questi crolli si 

verificano dopo lo scoppio le bolle immobiliari, le quali spesso vengono associate ad un 

allentato della politica monetaria e all'eccessiva disponibilità di credito. Quando le bolle 

immobiliari scoppiano, il settore finanziario e l'economia reale ne risentono 

negativamente.  Allen e Carletti (2009) sostengono che nel momento in cui la bolla è 

scoppiata negli US, molte istituzioni finanziarie sperimentarono gravi problemi a causa 

del mercato relativo alla cartolarizzazione dei mutui. Problemi che si sono diffusi poi 

nell’economia reale. 

Secondo Allen e Gale (2000) esiste una tipica sequenza di eventi che caratterizza questo 

tipo di crisi. Inizialmente si verifica una liberalizzazione finanziaria che conduce ad una 

significativa espansione del credito. I prestiti concessi dalle banche cominciano ad 

aumentare significativamente andando a finanziare per la maggior parte l’ acquisto di 

immobili e titoli. Dato che la fornitura di tali attività e fissa nel breve periodo, i prezzi 

saliranno al di sopra del loro valore reale.  L’ ascesa continua fintanto che non si verifica 

un evento che fa pensare che i prezzi degli asset potranno essere inferiori nel futuro. Un’ 

altra possibilità è che la banca centrale sia costretta ad effettuare una manovra restrittiva 

del credito per timori circa la crescita del tasso di inflazione.  Il risultato di entrambe le 

situazioni è un collasso dei prezzi degli immobili e dei titoli. e la crisi bancaria si 

verifica proprio in ragione del fatto che i prezzi degli asset valutati secondo “la bolla” 

vengono utilizzati come  garanzia.     

Un’ aspetto importante nella determinazione dei prezzi delle attività alla data corrente è 

l’ aspettativa circa l’ espansione creditizia relativa al periodo successivo.  Se  ci si 

aspetta che il credito aggregato aumenti, il prezzo degli asset tenderà ad aumentare, in 

questo modo il fallimento dovrebbe essere evitato.  Se, al contrario, l’aspettativa circa 

l’ammontare di credito in circolazione diminuisce i prezzi delle attività tenderanno ad 

essere più bassi ed è probabile che si verifichi il fallimento.  Il punto è che l’aspettativa 
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circa l’espansione creditizia viene già tenuta in considerazione nelle decisioni degli 

investitori circa quanto prendere a prestito e quanto poter spendere per l’ acquisto di 

asset rischiosi. Se l’espansione creditizia è inferiore rispetto alle aspettative , o 

semplicemente  è al di sotto del più alto livello previsto, gli investitori potrebbero non 

essere in grado di ripagare i loro prestiti con conseguenti fallimenti.     

È possibile sostenere che la bolla immobiliare è il risultato di un allentamento della 

politica monetaria la quale hanno portato ad una eccessiva disponibilità di credito. 

La Federal reserve, ha impostato tassi di interesse molto bassi nel periodo 2003-2004, 

per evitare una recessione dopo l’esplosione della bolla dot- com e gli attacchi 

terroristici del 11 settembre, in un momento in cui i prezzi delle case stavano salendo 

repentinamente.  

Come sostenuto da Taylor (2008) i livelli dei tassi d’interesse erano molto più bassi 

rispetto alle precedenti recessioni statunitensi. In un contesto caratterizzato da bassi tassi 

di interesse, la popolazione degli Stati Uniti ha iniziato a contrarre mutui finalizzati 

all’acquisto della casa e a beneficiare, di conseguenza, dei prezzi delle abitazioni in 

crescita. 

Vi sono state altre politiche pubbliche, quali la deducibilità fiscale degli interessi sui 

mutui le quali contribuito ulteriormente ad accentuare i vantaggi di detenere una casa di 

proprietà e che di conseguenza contribuì a gonfiare la bolla immobiliare.  

Quanto la politica monetaria abbia contribuito nella formazione della bolla del settore 

immobiliare è controverso, alcuni osservatori ritengono che, nonostante la creazione 

della bolla speculativa, la banca centrale abbia riscosso notevole successo in 

raggiungere il suo mandato l'inflazione.  

 

2.4 Le ragioni della crisi 

Molti economisti ritengono che all’ origine dei mutui subprime vi sia stata una carente 

regolamentazione del settore finanziario, la quale non è stata all’altezza di preservare la 

stabilità e la solvibilità dello stesso. 

La progressiva liberalizzazione, avviata negli Stati Uniti dopo il crollo del sistema 

“Bretton Woods”, nel 1971, si è evoluta, a partire dal 1980, con l’amministrazione del 

presidente Reagan ed è continuata con le amministrazioni successive.  
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A partire dagli anni ‘80 si diffuse tra le istituzioni finanziarie internazionali l'idea che la 

liberalizzazione e la deregolamentazione avrebbero potuto portare a grandi benefici 

attraverso la crescita economica. Questa idea venne largamente supportata dalle autorità 

governative e istituzionali, le  quali costituirono il cosiddetto Washington consensus, il 

quale, a partire dagli anni '90, intraprese una politica di deregolamentazione e apertura 

dei mercati a livello sia nazionale che globale. Alan Greenspan, l’ allora direttore della 

Federal Reserve, sostenne fortemente la deregolamentazione del sistema finanziario alla 

quale, peraltro, contribuì significativamente.  Il principio sul quale poggiava la sua 

strategia fu quello dell’auto-regolamentazione dei mercati finanziari. Greenspan 

sosteneva, infatti, che se i mercati fossero stati liberi di agire all’interno del mercato, 

essi avrebbero saputo auto-regolamentarsi e stimolare, conseguentemente, la 

concorrenza nel settore finanziario. Le scelte di Greenspan vennero particolarmente 

apprezzate tanto dalle istituzioni politiche e finanziarie quanto dalla banche di 

investimento. Un esempio rappresentativo della deregolamentazione di Greenspan fu la 

raccomandazione di lasciare il mercato dei derivati privo di regolamentazioni esterne, 

ma soggetto esclusivamente all’ auto-regolamentazione. L’allora direttore della Fed si 

preoccupò di mettere in guardia sulle possibili conseguenze di tali politiche, ma di fatto 

fece in modo che fosse proprio la deregolamentazione a condurre la crescita economica.  

Dal momento  in cui, nel 2000 le raccomandazioni di Greenspan vennero accolte dal 

Congresso con il Commodity Futures Modernization Act , ebbe inizio lo sviluppo dei 

mercati over-the-counter. 

 Nella seconda metà degli anni ’90 le limitazioni poste dal Glass-Steagall Act del 1933 

vennero temporaneamente sospese giudizialmente e, al posto di queste, sopraggiunge 

nel 1999 il Gramm–Leach–Bliley Act il quale abroga ampie parti del Glass-Steagall Act. 

Un’ importante riforma del Gramm–Leach–Bliley Act è stata l’eliminazione del divieto 

di fusione tra le funzioni di banca commerciale, banca di investimento e compagnia 

assicurativa. 

 

 



26 

 

2.5 L’arbitraggio regolamentare 

 

Alla fine degli anni ’90, dopo tutte e riforme designatesi a seguito della 

deregolamentazione, si vennero a delineare nuovi profili in relazione all’ organizzazione 

dell’attività bancaria. 

In primo luogo per le banche commerciali, il cui obiettivo principale risiede nella 

raccolta di risparmio, l’obiettivo del sistema di regolamentazione rimane la limitazione 

dei rischi per il pubblico. Le normative, infatti, confermarono le limitazioni preesistenti 

riguardo alle attività rischiose che le banche commerciali possono intraprendere.  Viene 

assicurata loro la disponibilità al credito tempestivo attraverso il sistema di discount 

window della Fed. Inoltre, ad ulteriore conferma della volontà di salvaguardare 

l’interesse pubblico, i depositi dei risparmiatori vengono garantiti fino a un limite 

massimo di centomila dollari. 

Il secondo profilo riguarda le banche di investimento, le quali non possono raccogliere 

risparmio ma sono sottoposte a un sistema di regolamentazione che, oltre ad essere 

fragile, consente maggiori ricavi per l'industria finanziaria, anche a costo di maggiori 

rischi per il pubblico.  Furono, infatti, proprio le banche di investimento i maggiori 

beneficiari della deregolamentazione finanziaria, avvenuta negli Stati Uniti nell'era di 

Greenspan.  L’espediente politico che condusse all'approvazione del Gramm–Leach–

Bliley Act prevedeva che le banche di investimento fossero assoggettate alla 

supervisione della Securities and Exchange Commission solamente in relazione alle 

proprie attività di compravendita di titoli e per quelle di brokeraggio. Al di fuori di tali 

attività, le holding di controllo delle banche di investimento non vennero sottoposte a 

peculiari controlli. Tutto ciò era perfettamente in linea con quella che era la convinzione 

di Greenspan, e cioè che per un’efficiente funzionamento dei capitali nel mercato, 

l'attività di investimento avrebbe dovuto essere lasciata il più possibile libera da 

restrizioni. 

Della deregolamentazione attuata negli Stati Uniti ben presto ne risentì anche l’Europa, 

in particolare quando ci si rese conto che proprio i differenti gradi di supervisione 

applicati da Stati Uniti e Europa provocano uno squilibrio, in quanto le banche 

d’investimento statunitensi erano maggiormente avvantaggiate rispetto a quelle europee. 
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Venne, quindi avvertita la maggiore necessità di equilibrio tra le attività di controllo 

europee e quelle statunitensi. Così nel 2002, l'Unione Europea esortò le istituzioni 

finanziarie affinché la banche d’ investimento adottassero una regolamentazione sulla 

scia di quelle europee, minacciando, altrimenti, di imporre l'applicazione delle proprie 

norme alle sedi secondarie europee delle banche di investimento americane. Sotto 

l’impulso delle banche di investimento, nel 2004 la SEC ratificò un progetto di 

supervisione volontaria , in cui le banche di investimento acconsentirono di sottoporre 

le proprie holding di controllo alla supervisione dell’ organo di vigilanza. E’ bene 

osservare che si trattò di un atto volontario in quanto la SEC esercita la vigilanza solo 

sulle loro attività di negoziazione e brokeraggio. Trattandosi di un atto volontario, 

appunto, ne consegue che, in qualsiasi momento, le banche potevano ritenersi libere di 

revocare la propria adesione alla supervisione volontaria. In cambio 

dell'assoggettamento alla supervisione volontaria delle proprie holding di controllo, le 

banche di investimento, ottennero, un rilassamento dei requisiti patrimoniali previsti 

dalla SEC. 

L’ultimo profilo della regolamentazione riguarda gli hedge funds e le nuove società di 

investimento nate in seguito all’ innovazione finanziaria tra gli anni '80 e '90. Gli hedge 

funds vengono lasciati senza una regolamentazione specifica, in accordo con quanto 

raccomandato da Greenspan. L'intento del sistema normativo fu essenzialmente quello 

di massimizzare le opportunità di guadagno di tali enti finanziari. 

Attraverso questo sistema si rese possibile l’esercizio di un’attività riservata, quale 

l’attività bancaria anche altre società finanziarie, le quali non dovevano essere 

sottoposte alla medesima regolamentazione. Il Gramm–Leach–Bliley Act aveva, infatti 

eliminato il divieto di commistione banche commerciali e banche di investimento, 

pertanto una banca di investimento poteva svolgere l’attività bancaria in modo indiretto 

con il vantaggio di non essere sottoposta ad una regolamentazione stringete come quella 

a cui sono sottoposte le banche commerciali. Si venne, quindi, a creare la possibilità di 

effettuare un arbitraggio regolamentare. Fu proprio tale opportunità a condurre ad una 

forte crescita del numero e delle dimensioni degli hedge funds e al contestuale 

ampliamento delle negoziazioni dei mercati over the counter. Quest’ultimo fenomeno 

scaturì dal fatto che nei mercati OTC, attraverso l'accordo diretto tra le controparti, fu 
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possibile la creazione di contratti personalizzati, i quali divennero sempre più complessi 

e contestualmente videro uno sviluppo enorme, il tutto anche grazie all’assenza di 

limitazioni relative all’ implementazione di nuovi strumenti finanziari.  

2.6 Dalla bolla dot-com a quella del mercato immobiliare 

 

Gli Stati Uniti, nella seconda metà degli anni ’90, beneficiarono di un diffuso aumento 

della ricchezza, dell’ assenza di disoccupazione e di un’ inflazione sotto controllo, 

grazie alla rivoluzione dell'Information Technology. Grazie ad hedge funds e private 

equity, si era venuta a creare lo stimolo e la disponibilità finanziaria  che condusse alla 

crescita di nuove aziende dot-com. Il clima di fiducia viene infranto dallo scoppio della 

bolla dot-com, formatasi tra il 1998 e il 2000, alla quale seguì l’attacco terroristico dell' 

11 settembre 2001. Da questo susseguirsi di eventi ne derivò una recessione, la quale 

venne affrontata da Greenspan mediante una politica monetaria espansiva. Nel periodo 

compreso tra il 2000 e il 2004, il tasso ufficiale di sconto era sceso toccando l'1%, un 

livello eccezionalmente basso considerando che esso, nel 2000, si attestava ad un livello 

di oltre il 6%. Proprio in quel periodo il presidente degli Stati Uniti d’America George 

W. Bush approvò una serie di politiche volte a stimolare la crescita economica. Uno 

degli obbiettivi dell’ autorità governativa dell’epoca fu quello di trasformare gli Stati 

Uniti nella cosiddetta ownership society, quindi una società basata sulla libertà 

economica e sul possesso della casa di proprietà. Uno dei principali punti della politica 

di Bush fu, quindi, quello di stimolare i cittadini ad acquistare un’ abitazione.  

Fannie Mae e Freddie Mac, sono società private le quali sono nate al fine di garantire 

fondi sufficienti allo sviluppo del mercato immobiliare statunitense, esse beneficiano, 

tuttavia, del supporto del governo in quanto beneficiano di una linea di credito garantita 

proprio in ragione della realizzazione del loro obiettivo sociale.  Fannie Mae e Freddie 

Mac si occupano di garantire che i mutui, compresi i subprime, vengano rimborsati. 

Inevitabilmente le politiche monetarie espansive messe in atto della Fed a seguito della 

fase recessiva causata dallo scoppio della bolla dei dot-com, unitamente agli obiettivi 

del governo Bush di creare una società fondata sulla proprietà, e la conseguente 

l’espansione dei prestiti per l’acquisto della prima casa, provocano un aumento dei 

prezzi delle abitazioni.  
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2.7 Il sistema bancario ombra 

 

Il sentiero che conduce allo sviluppo del sistema bancario ombre tra il 2000 e il 2007 è 

un’ effetto combinato di due elementi: bassi tassi d’interesse e deregolamentazione del 

settore finanziario la quale da origine a significative possibilità di profitto. In quel 

periodo il sistema bancario ombra si espande in maniera tale da assumere le dimensione 

del sistema bancario tradizionale. Lo sviluppo fu favorito innanzitutto, dalla 

disponibilità sul mercato di bassi tassi di interesse, i quali fecero si che un numero 

sempre crescente di individui potesse accedere al credito, in particolar modo a quello 

ipotecario finalizzato all’ acquisto dell’abitazione. In secondo luogo, il venirsi a creare 

del cosiddetto arbitraggio regolamentare favorì l'esercizio di attività collaterali a quella 

bancarie da parte di società che non erano sottoposte alla regolamentazione stringente 

alla quale erano sottoposte le banche commerciali. Le banche di investimento iniziarono 

ad esercitare l'attività di raccolta di risparmio e concessione di mutui in maniera 

indiretta, attraverso la cartolarizzazione. Il processo di cartolarizzazione si concretizza  

nella costituzione da parte degli istituti finanziari, di “società veicolo”. Per tali società 

non sono previste le limitazioni che, invece, vengono applicate alle banche. Si iniziò a 

finanziare l'acquisto della casa da parte dei mutuatari intestando alla società veicolo i 

relativi contratti di mutuo. La procedura consisteva nel porre l’immobile, oggetto del 

finanziamento, a garanzia del pagamento del mutuo. Veniva, inoltre, stipulata una 

polizza assicurativa sul rimborso del mutuo, pertanto qualora il mutuatario non avesse 

fatto fronte ai pagamenti ai quali era tenuto sarebbe intervenuta la società assicurativa 

con la quale era stata assicurata tale polizza, provvedendo al rimborso delle rate del 

finanziamento. A sua volta la società veicolo emetteva titoli di debito, i quali 

rappresentavano i mutui contratti dai cittadini, che erano stati venduti alla società 

veicolo. Questi titoli di debito furono denominati Collateralized Debt Obligations. Tali 

titoli vennero suddivise in tre categorie: senior, mezzanine e junior, le quali 

presentavano un diverso profilo di rischio. Le senior rappresentavano le tranches 

considerate meno rischiose, mentre le junior quelle con il più alto profilo di rischio. 

Prima dell’emissione, ciascuna  tranches dei titoli di debito, veniva sottoposta ad un 

giudizio da parte delle società di rating. Il giudizio che tali società attribuirono alle 

tranches senior  fu, generalmente, il massimo possibile. I raiting estremamente positivi 
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attribuiti a tali titoli erano basati non tanto sull’effettiva qualità del debito quanto più su 

due considerazioni. Innanzitutto la probabilità di default dei vari mutuatari presentava 

una bassa correlazione, infatti vi era la diffusa convinzione che se anche qualcuno di 

essi non avesse onorato il proprio debito, vi era un raggruppamento di mutuatari 

talmente vasto che tale tali insolvenze sarebbero state ampiamente compensate dal resto 

dei mutuatari, che regolarmente onoravano i pagamenti delle rate. Pertanto si riteneva 

che questo fosse sufficiente a garantire il rimborso della tranche senior. Una seconda 

considerazione data dal fatto che i continui apprezzamenti dei valori delle abitazioni 

poste a garanzia, avrebbero fatto si che il recovery rate, cioè quanto di quel credito è 

possibile recuperare in caso di insolvenza, continuasse ad attestarsi a livelli elevati. 

Il sistema delle cartolrizzazioni è stato favorito, anche, la fatto che gli investitori si 

trovavano nella condizione di non essere in grado di valutare correttamente la qualità 

creditizia del mutuo, pertanto tendevano a basarsi sui giudizi attributi dalle società di 

raiting. Si venne a creare, quindi, un’ asimmetria informativa che andava a vantaggio 

delle banche che concedevano i prestiti e poi li facevano cartolarizzare dalle loro società 

veicolo, ma a discapito degli investitori. 

2.8 Il modello originate to distribute 

 

Il  modello di business denominato originate to distribute si basa, appunto sulla 

creazione di titoli e il loro successivo collocamento presso gli investitori. Nel sistema 

bancario originate to distribute  i guadagni sono dati principalmente  dalle commissioni, 

le quali vengono incamerate dagli operatori finanziari indipendentemente dal futuro 

rimborso dei mutui cartolarizzati. Mediante questo sistema gli intermediari finanziari, 

una volta collocati sul mercato i titoli cartolarizzati, non hanno alcun interesse ad 

assicurare la solvibilità del contraente. Questo genera negli intermediari  una sorta di 

azzardo morale. Al contrario, nella banca tradizionale ci si preoccupa di valutare 

attentamente tutte le fasi della vita del mutuo: dalla decisione di accordarlo fino al 

monitoraggio del pagamento delle rate. Questo avviene in quanto l’istituto di credito ha 

come interesse principale la completa restituzione del mutuo, sia per la parte interessi 

che per quella capitale. Attraverso la collocazione dei titoli cartolarizzati sui mercati, gli 

enti finanziari cui le società veicolo facevano capo, avevano il vantaggio di ottenerne 
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immediatamente la restituzione dei finanziamenti, senza   dover attendere il rimborso da 

parte dei mutuatari. In questo modo le società finanziarie riacquisivano immediatamente 

la liquidità fuoriuscita e quindi ebbero la possibilità di aumentare esponenzialmente il 

numero di mutui concessi.   

Il modello originate-to-distribute viene ricondotto ai comportamenti opportunistici 

messi in atto dagli intermediari finanziari, i quali beneficiano del fatto che gli investitori 

che acquistano i titoli di debito, quali i  CDO, non sono in grado di valutare 

correttamente la qualità di tali asset, inoltre vengono accecati da alti giudizi attribuiti 

dalle società di raiting a questi titoli. Gli investitori che li acquistano, quindi, finiscono 

con l’ accollarsi il rischio di credito. 

A determinare la popolarità di tali titoli fu proprio la convinzione che tali strumenti 

presentavano un basso profilo di rischio. Tra i vari acquirenti figuravano enti pubblici e 

fondi pensione, ai quali è vietato l'acquisto di titoli eccessivamente rischiosi. Il 

fenomeno dei titoli cartolarizzati iniziò a diffondersi anche al di fuori degli Stati Uniti 

per poi ampliarsi a tutto il resto mondo. 

In generale la finalità dell'espansione creditizia, dovrebbe essere quella di condurre ad 

un incremento del benessere economico generalizzato, in quanto essa dovrebbe 

consentire il finanziamento di quei progetti considerati validi. Tuttavia, nonostante la 

meritevolezza del progetto in relazione al quale viene erogato il finanziamento, la 

concessione del prestito deve basarsi su un attenta ed approfondita analisi del merito di 

credito. 

Nel caso di un espansione creditizia che passa attraverso il sistema bancario ombra, 

l'incremento di attività economica avviene portando con se un deterioramento della 

qualità dei mutui tra il 2001 e il 2007, un incremento del rischio sistemico  e un sovra-

indebitamento dell'economia statunitense.   

Tra il  2001 e il 2007 la qualità dei mutui negli Stati Uniti subì un notevole 

deterioramento.  Questa situazione fu determinata da una forte espansione dei mutui 

ipotecari, i quali furono concessi anche a coloro i quali non erano in possesso dei 

requisiti. Gli investitori non furono in grado di rendersi conto di questo progressivo 

deterioramento qualitativo dei mutui, sia per la presenza di quelle asimmetrie 
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informative tra questi ultimi e le banche concedevano i prestiti sia per la presenza di 

garanzie immobiliari legate a questi. L’ eccessiva espansione creditizia finalizzata 

all’acquisto della casa finì per condurre ad un aumento dei prezzi degli immobili, i quali 

essendo dati a garanzia del mutuo ed essendo a loro volta sopravvalutati finivano a loro 

volta per condurre ad un ulteriore aumento credito concesso, basato su un maggior 

valore dei beni dati a garanzia.  L’aumento del credito ipotecario unitamente alla 

crescita del prezzo delle abitazioni, provocarono la creazione sia di una bolla 

speculativa creditizia, sia una bolla immobiliare. 

2.9 Lo scoppio della bolla immobiliare 

 

La bolla speculativa edilizia iniziò a farsi sentire dopo che, verso la metà del 2006, i 

prezzi delle abitazioni raggiunsero il loro picco e iniziarono a decrescere. Questa battuta 

d’ arresto dei prezzi degli immobili conduce ad un aumento dei fallimenti, in particolari 

in relazione alla categoria dei mutui subprime. A complicare la situazione intervenne la 

percezione di un possibile rallentamento nell’economia statunitense. Tra il 2005 e il 

2006, infatti vi era stato un progressivo rialzo dei tassi d’ interesse i quali arrivarono alla 

soglia del 5%. 

In una situazione di aumento dei tassi d’interesse un numero sempre crescente di 

mutuatari si rivelò non essere in grado di far fronte al pagamento del mutuo. Il 

segmento dei subprime fu quello che diede luogo al numero maggiore di insolvenze. 

Tali mutui, erano spesso contratti stipulati dai cittadini meno abbienti, i quali non 

avendo altro capitale, se non l’abitazione, e non riuscendo più a far fronte al pagamento 

delle rate del mutuo, dichiaravano fallimento.  

Le banche, a seguito dell’ ondata di fallimenti ai quali seguirono i pignoramenti delle 

abitazioni, si trovano nella situazione in cui entravano in possesso di una grande 

quantità di immobili che tentarono di collocare sul mercato creando, così, una grande 

offerta di abitazioni. Tale offerta, però, non venne supportata da una domanda altrettanto 

ampia, anche alla luce del fatto che le banche diventarono più riluttanti nel concedere 

prestiti. Questa circostanza contribuì a determinare un ulteriormente diminuzione dei 

prezzi degli immobili. I proprietari degli immobili, videro una riduzione drastica del 

valore del proprio patrimonio. Tale diminuzione, nel 2007, provocò un ulteriore 
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rallentamento dell’ economia la quale si tradusse ben presto in un’ aumento della 

disoccupazione, che condusse, quindi, ad una diminuzione nei consumi.  

L’ economia statunitense in questa fase dovette fare i conti in primo luogo con un 

sistema finanziario fragile, che negli ultimi decenni si era basato su una crescente 

deregolamentazione e sulla convinzione che i mercati finanziari dovevano essere lasciti 

liberi di autoregolamentarsi. In secondo luogo con un sistema bancario ombra che, a 

differenze di un istituto di credito tradizionale, non aveva modo di venire incontro alle 

esigenze del mutuatario che si trovava nella momentanea incapacità di onorare le rate 

del mutuo. Infatti, una volta che il prestito veniva ceduto alla società veicolo e 

successivamente cartolarizzato, non vi era modo di rinegoziare le condizioni del prestito 

o di ristrutturare il debito.  

L’aumento esponenziale delle insolvenze provocò panico tra gli investitori, i quali 

richiedevano la chiusura dei loro contratti nella speranza di ottenere  la liquidazione dei 

debiti. Ai debitori non rimase altra soluzione se non quella di liquidare i propri asset, 

prediligendo prima di tutto i titoli più prontamente ed economicamente smobilizzabili, 

tra quelli presenti in portafoglio. In breve tempo abbondanti quantità di asset si 

riversarono sul mercato, provocando il crollo del mercati azionari.  

A subire ingenti perdite non furono solamente colori i quali detenevano nei loro 

portafogli, con finalità di investimento, titoli cartolarizzati ma anche gli intermediari 

finanziari, i quali mantenevano momentaneamente tali titoli nei loro bilanci, nell’attesa 

di collocarli sul mercato.  Il crollo del prezzo degli immobili congiuntamente al crollo 

dei mercati finanziari condussero ad un forte deprezzamento dei titoli che 

incorporavano i mutui cartolarizzati. Il sistema delle cartolarizzazioni si fondava sul 

cartolarizzare i titoli e rivenderli il più velocemente possibile, in modo tale che 

l’istituzione finanziaria che aveva concesso il prestito rientrasse in breve tempo in 

possesso della liquidità uscita. 

La progressiva svalutazione dei titoli legati ai mutui subprime contribuisce a creare una 

crisi di fiducia nei mercati, tale che le banche sospesero l’ erogazione di liquidità, non 

solo nei confronti dei privati ma anche nei confronti delle altre banche. Il sistema 

finanziario subì, quindi, una battuta d’arresto. In questo clima di sfiducia, anche gli 
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investitori iniziarono a preoccuparsi circa la possibilità di non vedersi restituiti i propri 

depositi, detenuti dalle banche. Le banche videro aumentare le richieste di rimborso dei 

prestiti, tuttavia a causa della crisi di fiducia le banche non avevano la possibilità di 

prendere a prestito denaro sul mercato interbancario , furono, pertanto, costrette a 

liquidare i propri asset per far fronte a tali richieste.  

Durante la prima metà del 2008, gli effetti della crisi di fiducia sembrano attenuarsi. A 

questo contribuisce il salvataggio, da parte della Federal Reserve, della banca di 

investimento Bear Stearns, la quale nel marzo del 2008 ricevette 25 miliari di dollari a 

titolo di prestito avente carattere di emergenza, giustificato dalla grave situazione di 

insolvenza nella quale verteva la banca di investimento e dalla preoccupazione che 

questa potesse generare l’ insolvenza degli altri istituti. Dopo pochi giorni la Bear 

Stearns venne svenduta alla banca di investimento la JP Morgan Chase. La decisione di 

effettuare il salvataggio della Bear Stearns venne presa in considerazione del fatto che le 

conseguenze sul sistema sarebbero state catastrofiche. In altri termini, la Bear Stearns fu 

considerata troppo grande per fallire. Nel settembre del 2008 una situazione analoga si 

prospetta per un’ altra banca di investimento: la Lehman Brothers, la quale nel periodo 

precedente al fallimento aveva fatto un utilizzo sconsiderato della leva finanziaria. 

Nonostante l’evidente crollo delle quotazione dei titoli suprime, la Lehman Brothers 

continò a detenere tali titoli confidando in una risalita delle quotazioni. Attraverso 

questo tipo di strategia la Lehman avrebbe avuto il vantaggio di conseguire dei profitti 

nel caso in cui le quotazioni di tali titoli fossero effettivamente salite, in caso contrario 

sarebbe stata richiesta un’operazione di salvataggio. La convinzione era che esattamente 

come il governo aveva contribuito al salvataggio della Bear Stearns, allo stesso modo 

avrebbe aiutato anche la Lehman. Tuttavia, l’enorme esposizione debitoria e l’assenza 

di adeguate garanzie circa una possibile ristrutturazione finanziaria e un rinnovamento 

societario hanno indotto le autorità governative statunitensi a non mettere in atto alcun 

intervento di salvataggio.  

Il fallimento di Lehman Brothers produsse il panico nei mercati finanziari, da quel 

momento nessuna banca era più disposta a concedere prestiti. Gli istituti di credito si 

trovarono nella situazione di non essere più in grado di adempiere ai pagamenti correnti.  
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Da quel momento le crisi finanziaria inizia ad espandersi non solo nel settore delle 

banche di investimento , bensì in tutto il sistema finanziario. 

Dopo il fallimento della Lehman, su impulso della Fed, vennero effettuate numerose 

operazioni di salvataggio e di fusione tra banche di investimento. In breve tempo la crisi 

si espanse a tutto il sistema finanziario globale. La crisi di liquidità andò, 

inevitabilmente, a ripercuotersi anche su società in buone condizioni, le quali si 

trovarono nell’impossibilità di ottenere risorse finanziarie.  

Capitolo III 

 

3.1 I modelli econometrici utilizzati in letteratura per l’analisi del 

mercato immobiliare. 

 

Il valore del mercato immobiliare statunitense alla fine del 2011 si aggirava attorno a 25 

trilioni di dollari, dei quali oltre 16 trilioni erano rappresentati dagli immobili 

residenziali. Alla fine dello stesso anno la capitalizzazione del mercato mobiliare 

statunitense si aggirava attorno ai 18 trilioni di dollari.  

La storia recente suggerisce che le fluttuazioni nei prezzi del settore immobiliare, sia 

che la bolla si stia gonfiando, sia che essa stia scoppiando,  hanno il potere di 

determinare il successo o il disastro sui mercati finanziari e, di conseguenza, 

sull’economia reale. Secondo alcuni osservatori, tale impatto è causato dal rapporto di 

indebitamento e dal fatto che gli immobili costituiscono l’asset che con maggior facilità, 

è possibile prendere a prestito. Infatti nel 2011, sono stati emessi circa 12 miliardi di 

dollari di debito ipotecario a fronte del valore di immobili residenziali.  

Case, Quigley, and Shiller (2005) osservarono che variazioni nel prezzo degli immobili 

hanno un impatto significativo sul consumo aggregato statunitense, più di quanto ce 

l’abbia il mercato mobiliare. Adottando una prospettiva macroeconomica, capire che 

cosa contribuisce alla variazione dei prezzi degli immobili è importante tanto quanto 

capire le dinamiche dei prezzi delle altre asset class. 
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Il mercato immobiliare differisce dal mercato finanziario per diversi aspetti. Esso, 

infatti, si caratterizza per una grande eterogeneità dovuta alle diverse caratteristiche che 

gli immobili possono assumere: collocazione geografica, dimensione, servizi accessori, 

anno di costruzione, ecc. Questo tipo di mercato, inoltre, si caratterizza per elevati costi 

di transazione, illiquidità in riferimento all’investimento effettuato,  e  per il regime 

fiscale.  Chi si affaccia su tale mercato deve, inoltre, fare i conti con elevati costi di 

ricerca, derivanti proprio dalla eterogeneità insita nel settore immobiliare. Gli investitori 

hanno una limitata possibilità di sfruttare una previsione a ribasso dei prezzi degli 

immobili, a causa dell’ assenza di vendite allo scoperto e della mancanza di contratti 

futures sui prezzi degli immobili. Questo tipo di attriti fanno pensare che il mercato 

immobiliare potrebbe non essere efficiente come sono, invece, considerati i mercati 

finanziari (Fama (1970)). 

Una previsione sull’andamento del prezzo degli immobili è stata formulata da Mankiw 

e Weil (1989) i quali osservarono che l’aumento dei prezzi delle abitazioni tra gli anni 

’70 e ’80 fu dovuto, principalmente, al fatto che la generazione del Baby Boom stava 

facendo il suo ingresso nel mercato immobiliare. Sulla base di questa considerazione, 

motivarono il fatto che la domanda di abitazioni sarebbe diminuita nel corso del 

successivo ventennio. Mankiw e Weil non solo stimarono che i prezzi reali delle case 

sarebbero crollati, ma pensavano che i prezzi reali delle case avrebbero potuto 

raggiungere livelli inferiori rispetto a quelli registrati negli ultimi quarant’ anni . Vent’ 

anni dopo la previsione formulata da Mankiw e Weil (1989), è possibile osservare che 

sia il trend che la volatilità del mercato immobiliare sono stati determinati da altri fattori 

oltre a quello demografico.  

C’è da tenere in considerazione che la decisione di un individuo di comperare un’ 

immobile, presumibilmente non è dettata da un interesse all’ investimento, ma alla 

necessità di possedere un’ immobile ad uso abitativo. Pertanto la prospettiva di un 

cittadino è diversa rispetto a quella che può avere un investitore. 

Forse l’indice residenziale più chiaro da utilizzare è il prezzo medio di vendita, le cui 

versioni sono fornite da Census Bureau. Tale indice risulta di facile costruzione ed 

interpretazione, esso ,tuttavia, non viene aggiustato per la qualità degli immobili che vi 

sono sul mercato. In questo modo le fluttuazioni dei prezzi vengono confuse con le 

fluttuazioni relative alla caratteristiche degli immobili. Il fatto è che un indice che non 
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tiene conto della qualità delle abitazioni è meno appetibile rispetto ad un indice che 

viene aggiustato a seconda dei requisiti dell’ asset. Anche il Case-Shiller è uno di quegli 

indici che non vengono aggiustati per la qualità dell’immobile.  

La differenza tra i due indici, relativi al mercato immobiliare, sta nel fatto che è 

possibile ricondurre l’indice del prezzo medio di vendita fornito dal Census Bureau alla 

categoria degli indici dei prezzi mediani, il che significa che monitora il prezzo al quale 

la mediana dei prezzi delle abitazioni che vengono negoziate in un dato periodo. 

L’interesse degli indici dei prezzi mediani risiede nella facilità con cui possono essere 

determinati. Tuttavia, essi non tengono conto di cambiamenti, potenzialmente 

significativi, nelle caratteristiche degli immobili. Infatti, se un immobile residenziale di 

alta qualità ed uno di bassa qualità sono collocati sul mercato in periodi di tempo 

diversi, la corrispondente mediana dei prezzi può evidenziare fluttuazioni delle serie 

temporali spurie, dovute proprio alle differenti caratteristiche qualitative degli immobili. 

Inoltre, è ragionevole pensare che la combinazione di abitazioni vendute sia correlata 

alle condizioni economiche locali: le case più care tenderanno ad essere collocate nel 

mercato in periodi di espansione economica. Questa considerazione suggerisce che un 

indice dei prezzi mediani non produce solamente un disturbo ma anche una distorsione 

sistematica nella stima del comportamento dei prezzi degli immobili residenziali 

proprio a causa di questo tentativo di mantenere la qualità mediana delle abitazioni 

costante nel periodo in cui l’indice viene determinato. 

Per quanto riguarda il Shiller-case index, esso viene classificato come un indice di 

ripetuta vendita (repeat-sales index). Tale indice utilizza le informazioni relative a 

quelle abitazioni che sono state negoziate almeno due volte nel corso del periodo di 

riferimento al fine di fare inferenza sui movimenti dei prezzi a livello di mercato. 

Si supponga che tiP ,  sia il prezzo dell’ esimai abitazione alla fine del tempo t , e si 

definisca tip ,  come la sua trasformazione logaritmica. L’ approccio standard della 

vendita ripetuta si basa sul modello tip , come somma di due componenti: 

titmti epp ,,, +=  
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Dove tmp ,  indica l’indice immobiliare aggregato, che può essere inteso come un 

portafoglio di immobili avente gli stessi pesi, ed tie ,  sia una variabile casuale a media 

zero. Gli shock relativi ad tie ,  sono dati da:  

1,,, --= tititi eee  

dove si assume che esse siano entrambe indipendenti ed identicamente distribuite, 

entrambe sono intese essere cross-section nel tempo,e la loro varianza 2
es risulta finita. 

L’interesse ricade sull’ ottenimento della stima di tmp ,  mediante l’utilizzo di I  prezzi 

relativi alle transazioni delle singole proprietà. È necessario osservare che non sono 

ricomprese osservazioni per le stesse proprietà in ogni periodo. Invece, le informazioni 

disponibili per l’immobile residenziale i , con { }Ii ,...,1= , sono: la data del suo acquisto 

iniziale it , la data in cui si è verificata la sua vendita ii Tt + , con 1³iT , e chiaramente i 

prezzi di acquisto e vendita corrispondenti. Il pedice i  sta ad indicare il fatto che le date 

it  e ii Tt +  sono specificatamente riferite ad una data abitazione . A questo punto è 

possibile determinare il rendimento (composto continuamente) tra il periodo it e il 

periodo  ii Tt +  come:  

å
+

+=

-- +-=-
ii

iiiiii

Tt

t

itmTtmtiTti pppp
1

,,,,,

1t
te  

 

Attraverso tale espressione, l’approccio utilizzato da Bailey, Muth, e Nourse (1963) la 

regressione riferita all’indice di ripetuta vendita consiste nello stimare, attraverso 

l’utilizzo del metodo dei minimi quadrati la seguente regressione cross section: 

 

iii uXy -= b  

Dove la variabile dipendente iy  è il rendimento riferito al periodo in cui era detenuto 

l’immobile i .  Infatti, iii tiTtii ppy ,, -= - . E il regressore iX  è una variabile dummy 

contenete i valori riferiti a ciascun periodo di tempo. Essa è pari ad 1 alla data della 

prima vendita ii Tt + , -1 alla data di acquisto it  e 0 alle altre date. 
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Case e Shiller (1987) estesero la formalizzazione di tale modello in modo tale da farvi 

rientrare anche un disturbo riferito ai prezzi delle singole case.  A questo punto il 

logaritmo del prezzo dell’abitazione i   viene espresso come: 

 

tititmti epp ,,,, h++=  

 

Dove ti ,h è un fattore di disturbo normale, indipendente ed identicamente distribuito con 

varianza finita 2
hs , tale disturbo cattura le imperfezioni presenti sul mercato 

immobiliare. Si assume che le tre componenti siano incorrelate tra loro per qualsiasi 

ritardo. Attraverso l’iterazione dell’ultima equazione esposta per il periodo di 

riferimento [ ]iii Ttt +, si ottiene che 2

ius è uguale alla somma tra una componente fissa, 

22 ns , più una componente la quale aumenta secondo un trend lineare nel intervallo di 

tempo preso in considerazione, 2
esiT . 

 Il metodo utilizzato da Shiller e Case (1987) si chiama Weighted repeat sales e agisce 

adeguando lo stimatore GLS in modo tale che esso tenga in considerazione la presenza 

di questo termine costante nella varianza dell’errore. La sua costruzione si basa sulla 

regressione stimata attraverso il metodo OLS, nella quale i corrispondenti residui iû  

vengono conservati. Successivamente si procede con l’esecuzione una regressione 

pesata, attraverso il metodo dei minimi quadrati, di questi residui al quadrato su una 

costante, in relazione al periodo temporale tra che intercorre tra l’acquisto e la vendita. 

Infine viene eseguita una regressione GLS nella quale ciascuna osservazione è pesata 

secondo l’inverso della radice quadrata del corrispondente valore stimato al passo 

precedente. 

Attraverso l’utilizzo di questa metodologia Case e Shiller (1987) costruirono indici 

relativi ai prezzi degli immobili per le città di Atalanta, Chicago, Dallas, e San 

Francisco basandosi su quasi 40.000 coppie di transazioni  tra il periodo 1970-1986.  

Un’ interessante caratteristica degli indici di vendita ripetuta consiste nella quantità 

piuttosto limitata di variabili che sono richieste per la costruzione dell’indice. Esse, 

infatti, sono costituite dalle modifiche subite dai prezzi e dalle date in cui i singoli 

immobili sono stati negoziati. Si noti, inoltre, che nella misurazione dell’indice non 
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rientrano direttamente misure relative alla qualità e alle caratteristiche delle abitazioni. 

È importante, inoltre, osservare che gli indici di vendita ripetuta utilizzano solamente un 

numero limitato di transazioni e che una volta che l’immobile è stato rinegoziato esso 

non viene più preso in considerazione. 

 

3.2 Le variabili maggiormente utilizzate per lo studio dei prezzi degli 

immobili 

 

Vengono spesso utilizzati, come variabili esplicative, i rapporti di valutazione, come ad 

esempio il rapporto tra canone d’affitto e prezzo dell’ immobile oppure tra il rapporto 

tra il prezzo dell’immobile e il reddito  (afforability index) come ad esempio Meese and 

Wallace (1994). La ragione economica per cui tali rapporti di valutazione vengono 

utilizzati come stimatori si basa sulla plausibile assunzione che le variabili utilizzate per 

la determinazione di tali rapporti siano co-integrate nei logaritmi (Engle e Granger 

(1987)). Fu Malpezzi (1999) a suggerire il rapporto tra prezzo dell’immobile e reddito 

come un regressore utile ai fini della spiegazione delle variazioni dei prezzi degli 

immobili. L’assunzione sottostante a questa approccio risiede nella presenza di una 

relazione di equilibrio tra prezzi delle abitazioni e reddito dei residenti. Un temporaneo 

scostamento dell’ afforability index al di sotto di quella che è la sua media nel lungo 

periodo implica che: o i prezzi degli immobili sono destinati a scendere, o il livello del 

reddito salirà, oppure entrambe le situazioni. Un risultato interessante riportato da 

Malpezzi fu il seguente: per ogni unità di aumento della distanza tra il rapporto tra 

prezzo degli immobili e reddito e il relativo livello di equilibrio, si registra un crollo 

pari al 2.7% nei prezzi delle case dell’anno successivo. Un’altra conclusione importante 

fu che altre variabili quali ad esempio, il tasso d’interesse dei mutui, la crescita 

demografica e la regolamentazione in materia immobiliare hanno un effetto sui futuri 

prezzi degli immobili. 

Oltre ai rapporti di valutazione, vi è, in letteratura, una considerevole evidenza sul fatto 

che alcune variabili macroeconomiche possano essere utilizzate per la spiegazione delle 

future valutazioni dei prezzi delle abitazioni. Diversi lavori empirici, come ad esempio 

Case and Shiller (1990) e Abraham and Hendershott (1996), fanno riferimento a 
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variabili di tipo demografico, occupazionale, variabili legate ai costi di costruzione e ad 

eventuali restrizioni dei permessi immobiliari presenti nella zona oggetto di studio. 

Come osservato nei capitoli precedenti, esiste una relazione naturale tra i prezzi degli 

immobili residenziali e il rapporto di indebitamento. Gli immobili non solo possono 

costituire una garanzia a fronte dell’emissione di un debito, ma possono anche essere 

facilmente presi a prestito. Durante il picco della recente bolla immobiliare statunitense, 

circa 12 trilioni di dollari di debito ipotecario sono stati emessi a fronte del valore degli 

immobili, i quali a quell’epoca erano valutati circa 25 trilioni di dollari (Case (2007)). 

Stein (1995) propose un modello che si proponeva di spiegare la relazione congiunta tra 

prezzi delle abitazioni, volumi degli scambi e rapporto di indebitamento. In questo 

contesto Stein assumeva che le famiglie avrebbero dovuto rimborsare l’intero prestito 

ed effettuare un acconto prima di trasferirsi in una nuova abitazione. Se si fosse 

verificato uno shock esogeneo negativo in relazione al reddito delle famiglie, il 

patrimonio immobiliare a disposizione delle famiglie aventi alti rapporti di 

indebitamento non sarebbe stato sufficiente ad affrontare la spesa iniziale per l’ acquisto 

di una casa più grande. A questo punto queste famiglie avrebbero deciso di non 

trasferirsi, creando così una diminuzione della domanda che sarebbe andata ad 

influenzare negativamente i prezzi. Al contrario, a seguito di un shock positivo dei 

redditi delle famiglie, quelle vincolate ai mutui ipotecari avrebbero preferito trasferirsi il 

prima possibile nella località desiderata, contribuendo ad aumentare i prezzi degli 

immobili e i relativi volumi di vendita. Il modello di Stein implica che il mix tra vincoli 

di liquidità e leva finanziaria amplifica l'effetto delle variazioni dei valori patrimoniali 

degli immobili in relazione alla domanda di alloggi.  

 

3.3 Modelli utilizzati in letteratura per la previsione del prezzo degli 

immobile 

 

DiPasquale e Wheaton (1994) modificarono il tradizionale modello a stock e flussi 

attraverso l’incorporazione un meccanismo graduale di aggiustamento del prezzo nell’ 

equazione relativa alla domanda di abitazioni. Dal lato dell’ offerta, le loro variabili 

esplicative inclusero, tra le altre, lo stock di immobili ritardato al fine di tener conto 

dello stock di equilibrio. I risultati hanno dimostrato la tendenza ad un lento 
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aggiustamento dei prezzi e l’importanza del livello dei prezzi delle abitazioni in 

relazione alla dimensione dello stock abitativo. 

Quigley (1995) stimò un modello ibrido per la previsione dei prezzi delle case, 

attraverso la combinazione di campioni formati da singole e da plurime vendite di 843 

condomini situati nel centro della città di Los Angeles durante un periodo lungo 12 

mesi. Successivamente, Quigley configura la varianza residua del modello ibrido come 

una funzione del tempo trascorso tra la prima e la successiva vendita, e stima l’errore 

della varianza in relazione ad ogni vendita. Alla fine il ricercatore incorpora l’errore 

della varianza nell’equazione che descrive i prezzi delle case e ristima il modello ibrido 

attraverso il metodo GLS (metodo dei minimi quadrati generalizzati). Egli osserva una 

significativa diminuzione negli standard errors e nella magnitudo degli intervalli di 

confidenza attorno agli stimatori GLS che hanno generato l’indice dei prezzi delle 

abitazioni. 

Abraham e Hendershott (1996) calcolarono le bolle del mercato immobiliare come il 

termine di errore risultante dalla regressione dei prezzi effettivi delle abitazioni rispetto 

la crescita nei costi effettivi di costruzione, la crescita nel reddito effettivo, la crescita 

dell’occupazione e il tasso di cambiamento effettivo del tasso d’interesse al netto delle 

imposte. Gli autori specificarono, successivamente, gli aggiustamenti dinamici per i 

prezzi delle abitazioni rappresentando le bolle come una funzione del gap tra il prezzo 

di equilibrio degli immobili e il loro prezzo corrente effettivo, e il valore ritardato del 

tasso di crescita del prezzo reale delle case. Abraham e Hendershott osservarono che il 

loro modello è in grado di spiegare circa il 75% delle variazioni nei prezzi avvenuti 

nell’ ovest degli Stati Uniti e il 50% delle variazioni nei prezzi nel nord-est, nella 

seconda metà degli anni ’80. 

Pain e Westaway (1997) strutturarono un modello per la valutazione delle case nel 

Regno Unito come una funzione delle spese sostenute dei consumatori. Gli autori 

sostengono che attraverso l’ inclusione dei consumi nel modello, verrà incorporata 

permanentemente una misura del reddito nella funzione di domanda delle abitazioni. 

Pain e Westaway osservarono una certa stabilità nei parametri nel corso della flessione 

del mercato immobiliare, la quale iniziò nei primi anni ’90. 

Holly e Jones (1997) utilizzarono la procedura Johansen e permisero che i prezzi 

effettivi delle abitazioni rispondessero in modo asimmetrico alle variazioni del reddito 
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effettivo. Nel loro studio, Holly e Jones, osservarono che il reddito effettivo è la 

variabile più importante nella determinazione dell’ equazione relativa al prezzo effettivo 

delle abitazioni. Inoltre gli autori considerarono che i prezzi effettivi delle abitazioni si 

aggiustano più velocemente alle variazioni del livello di reddito effettivo, nel caso in cui 

essi siano al di sotto di quello che è suggerito essere il prezzo di equilibrio.  

Malpezzi (1999) specifico un error correction model al fine di verificare se i prezzi 

degli immobili convergessero verso un prezzo di equilibrio in relazione al rapporto di 

indebitamento. Egli riscontrò che i prezzi delle abitazioni potevano essere previsti solo 

in maniera parziale, in particolare egli dimostrò l’esistenza di una relazione negativa e 

simmetrica tra i cambiamenti nei prezzi degli immobili e gli scostamenti del rapporto 

del prezzo effettivo di costruzione dalla relazione di equilibrio di lungo periodo. In 

particolare egli verificò una tendenza all’aumento dei prezzi delle case nel momento in 

cui la regolamentazione diveniva più stringente.  

Crawford e Fratantoni (2003) utilizzarono modelli ARIMA, GARCH, e gli switching 

models su serie temporali univariate al fine di stimare il comportamento dei tassi di 

crescita dei prezzi degli immobili in California, Florida, Massachusetts, Ohio, e Texas. 

Gli autori osservarono che l’applicazione degli switching models ha una perfomance 

migliore con riferimento ad un campione di previsione, mentre i modelli ARIMA e 

GARCH performano meglio nella previsione fatta al di fuori del campione di 

riferimento. La loro conclusione è che gli switching models sono utili al fine della 

caratterizzazione dell’ andamento della volatilità dei prezzi degli immobili, mentre 

modelli più semplici, quali gli ARCH e i GARCH potrebbero essere più appropriati per 

effettuare previsioni puntuali. 

Hall, Psaradakis, e Sola (1997) stimarono i prezzi degli immobili mediante l’impiego di 

un modello a correzione dell’ errore (Error correction model) nel quale era consentito 

che i parametri variassero secondo un meccanismo Markovswitching a due stati. Il 

risultato del loro studio confermò l’instabilità insita nei parametri, causata dalle 

fluttuazioni economiche e dalla dimensione dello scostamento rispetto all’equilibrio di 

lungo periodo.  

L’impossibilità di osservare il vero processo seguito dal prezzo degli immobili spinse 

molti ricercatori verso l’applicazione di tecniche di filtraggio al fine di estrarre le 
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informazione relative ai veri prezzi incorporate nei prezzi di transazione i quali sono 

influenzati da disturbi. Engle, Lilien e Watson(1985) utilizzarono un algoritmo EM, il 

quale si basa sul filtro di Kalman, al fine di procedere con la stima dei rent to price 

ratios, basandosi su un modello a valori correnti tra prezzi e  futuri canoni di locazione. 

Brown, Song, e McGillivray (1997) impiegarono il filtro di Kalman con parametri 

variabili nel tempo, il meccanismo a correzione dell’ errore e gli vector autoregressive 

models a parametri costanti al fine di stimare i prezzi reali delle abitazioni nel Regno 

Unito. Brown, Song, e McGillivray dimostrarono che la previsione effettuata attraverso 

il filtro di Kalman con parametri variabili nel tempo è migliore di quelle effettuate 

attraverso il meccanismo a correzione dell’errore e attraverso gli vector autoregressive 

models a parametri costanti. 

Vi sono stati altri studi che hanno avuto come oggetto l’ applicazione del filtro di 

Kalman a dati relativi al mercato immobiliare. Clapp e Giaccotto (2002) utilizzarono un 

processo autoregressivo per modellizzare il comportamento delle serie temporali degli 

indici dei prezzi delle abitazioni in relazione ad una determinata città. Essi fornirono 

una previsione di un trimestre sui prezzi delle singole proprietà. 

Gli errori di previsione dei due modelli previsioni (hedonic e repeat sales) dimostrano 

come questi si allontanano da quelle che sono le proprietà che ci si auspicherebbe di 

riscontrare in una previsione. Entrambi i modelli mostrano inefficienza dal punto di 

vista informativo ma il primo (hedonic) sembra essere meno inefficiente. 

 Giaccotto e Clapp (1992) utilizzano una simulazione Monte Carlo per studiare le 

proprietà statistiche dei rendimenti degli immobili. Essi costruirono un modello in cui i 

prezzi di negoziazione rappresentavano i prezzi effettivi con l’aggiunta di un disturbo. I 

ricercatori considerarono una serie di regole al fine di procedere alla stima del prezzo 

effettivo degli immobili e del relativo tasso di rendimento. L’utilizzo di coefficienti 

esponenziali di appiattimento (smoothing) e delle regole del filtro di Kalman sono 

dimostrate essere quelle che producono la previsione migliore. 
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Capitolo IV  

 

4.1 Introduzione ai Dynamic model average 

 

Per prima cosa e importante osservare che quando si trattano i Dynamic model average i 

coefficienti associati a ciascun regressore possono subire una variazione nel tempo. Ad 

esempio è frequente osservare nell’andamento dei prezzi degli immobili un 

cambiamento nel trend di crescita, questo significa che i coefficienti che determinano 

questo andamento hanno anch’essi subito una variazione.  Vi è una vasta letteratura 

macroeconomica che si basa proprio sul fatto che molte serie storiche sono 

caratterizzate da break strutturali e ad altri eventi, i quali provocano un cambiamento nei 

parametri (come osservato da Stock e Watson, 1996). I metodi ricorsivi non sono 

adeguati a cogliere le trasformazioni che si verificano in relazione ai regressori. In 

secondo luogo, il numero  delle potenziali variabili indipendenti potrebbe essere molto 

vasto. Molti modelli sono caratterizzati dalla presenza di un vasto numero di regressori. 

Se la serie di modelli è definita dal fatto che ognuno degli m potenziali regressori sia 

incluso o escluso, il ricercatore si ritroverà con 2m modelli. Questo solleva dei problemi 

statistici in merito alla strategia di selezione del modello. Alla luce di questo molti 

autori si sono basati su metodi Bayesiani, sia per implementare Bayesian model 

averaging (BMA) sia per rendere automatico il processo di selezione del modello. 

Tuttavia, quando la ricerca è rivolta ad un numero di 2
m modelli, l’elaborazione può 

risultare molto onerosa dal punto di vista computazionale. In terzo luogo, il modello da 

considerare per effettuare la previsione può cambiare nel tempo. La relazione che lega 

le variabili esplicative con la variabile dipendente, non necessariamente resta la stessa 

nel corso del tempo. Potrebbe, inoltre, presentarsi la situazione in cui alcune variabili 

siano adatte alla stima nel caso in cui la fase economica sia in crescita, mentre altre lo 

siano di più durante le fasi di recessione economica. Con argomentazioni di questo tipo 

è logico pensare che il modello previsivo sa in continua evoluzione. Ciò contribuisce a 

complicare notevolmente le cose: se il ricercatore dispone di 2
m  modelli e per ogni 

periodo temporale si trova nella condizione di dover utilizzare un diverso modello 

previsivo, il numero delle combinazioni di modelli che dovrà stimare in modo tale da 

fare previsione al periodo t, sarà pari a 2mt
.  
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La strategia considerata in questo lavoro empirico è quella sviluppata da Raftery, Karny 

e Ettler (2010) con la quale fanno riferimento al Dynamic model averaging ( DMA). Il 

loro approccio può essere utilizzato anche per il Dynamic model selection (DMS), nel 

quale un singolo modello può essere usato come modello previsivo per ogni periodo di 

tempo. DMA e DMS permettono al modello previsivo di cambiare in ogni periodo e, 

contestualmente, consentono che i coefficienti del modello mutino nel tempo. Metodi 

econometrici standard  utilizzati per i modelli statici, come ad esempio il filtro di 

Kalman,  consentono di ottenere un grande vantaggio dal punto di vista computazionale, 

tale da permettere al DMA e al DMS di poter essere calcolati in tempo reale, nonostante 

il problema dell’onere computazionale sopra esposto.  

Tale modello verrà utilizzato per la previsione del prezzo degli immobili per il periodo 

che va dal 2001 al 2013, mediante l’utilizzo di dati mensili  relativi all’economia 

statunitense. Per la misurazione del prezzo degli immobili sono state prese in 

considerazione due variabili. 

La prima variabile dipendente considerata è stata S&P/Case-Shiller Home Price, uno 

dei più noti indici di vendita relativo al mercato residenziale statunitense. Tale indice di 

basa sulla metodologia della ripetuta vendita, così come modificato da Shiller e Case 

(1987). Il Case-Shiller index monitora mensilmente i cambiamenti nel valore delle 

abitazioni sia a livello nazionale sia in relazione a 20 singole aree metropolitane. Tale 

indice viene calcolato mensilmente utilizzando una media mobile a tre mesi. 

La seconda variabile  dipendente presa in considerazione è il Census Breau/indice dei 

prezzi medi di vendita, si tratta dell’indicatore prezzi medi ai quali sono stati venduti gli 

immobili residenziali.  

Le variabili esplicative considerate ai fini della determinazione dei modelli sono state le 

seguenti: 

· Loan performance index: si tratta della valutazione del rischio associato ai 

prestiti. Dato che i prezzi delle abitazioni vengono considerati un indicatore  del 

rischio immobiliare, a sua volta anche il valore associato alla garanzia 

(collateral) indica il rischio associato al mutuo. 

· Mortgage performance 1: si tratta del Primary Mortgage Market Survey di  

Freddie Mac. Tale indagine viene effettuata su mutui a tasso fisso a tenta e a 



47 

 

quindici anni, mutui ibridi e mutui a tasso variabile. L’indagine fa riferimento ai 

first-linen mortgage i quali presentano un loan-to-value ratio pari all’ 80%. 

· Mortgage performance 2: si tratta del Primary Mortgage Market Survey di  

Freddie Mac. Tale indagine viene effettuata su mutui a tasso fisso a tenta e a 

quindici anni, mutui ibridi e mutui a tasso variabile. L’indagine fa riferimento ai 

first-linen mortgage i quali presentano un loan-to-value ratio superiore all’ 80%. 

· Build permits: si tratta dell’indice relativo alle autorizzazioni per la costruzione 

di nuove abitazioni residenziali. 

· Aggregato monetario M1: si tratta del circolante  e dei debiti a vista delle 

banche. 

· Aggregato monetario M2: comprende sia l’aggregato monetario M1 che i debiti 

rimborsabili su preavviso fino a tre mesi, e depositi con durata prestabilita fino a 

due anni. 

· Total population: misura la popolazione totale statunitense in migliaia. 

· Building present sales: si tratta delle vendite correnti di immobili residenziali 

misurate dall’ associazione nazionale dei costruttori statunitensi. 

· Building futures sales: si tratta delle vendite future di immobili residenziali 

stimate dall’ associazione nazionale dei costruttori statunitensi. 

· Employment ratio: si tratta del tasso di occupazione, il quale quantifica 

l’incidenza degli occupati sul totale della popolazione statunitense. 

· Afforability index: si tratta dell’indice di accessibilità abitativa. Tale indice è un 

rilevatore dell’ accessibilità al mutuo per l’acquisto della prima casa da parte dei 

privati. 

· Cpi: si tratta dell’indice dei prezzi al consumo (consumer price index). Esso è la 

media ponderata delle variazioni dei prezzi di beni e servizi appartenenti ad uno 

specifico paniere. I pesi attribuiti a ciascun bene e servizio sono basati sull’ 

importanza attribuita a ciascuno di essi. 

· Pce: si tratta di una misura della variazione dei prezzi (Personal Consumption 

Expenditure). Il Pce è costituito  dalle spese effettive e imputate sostenute dai 

privati, tale grandezza comprende le variazioni di prezzo relative ai beni 

durevoli e non congiuntamente alla variazione dei prezzi dei servizi. 
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· Abitazioni vendute nuove famiglie: si tratta dell’indice che misura il volume 

delle vendite delle abitazioni a famiglie che in precedenza non disponevano di 

un’ abitazione di proprietà 

· Libor-usd a 12 mesi: si tratta del tasso applicato sul mercato interbancario 

statunitense per i prestiti aventi scadenza pari a 12 mesi 

 

4.2 Time Varying Parameter Models 

 

Alcune ricerche empiriche di tipo macroeconomico spesso utilizzano il time varying 

parameter model (TVP), il quale viene stimato utilizzando metodi di spazio-stato come 

ad esempio il filtro di Kalman. Una specificazione standard può essere definita come: 

 

tttt zy eq +=  

ttt hqq += -1  

Con t=1,….,T . 

Nel caso osservato yt rappresenta il prezzo degli immobili, 

[ ]ptttt yyxz ---= ,....,,,1 11 è un vettore di dimensione 1 x m di variabili dipendenti 

utili per la stima del prezzo delle case, esso include l’intercetta e la stessa variabile 

dipendente ritardata.  [ ]pttttt ----= ggbfq ,...,,, 111 è un vettore di dimensione m x 1 di 

coefficienti, anche detto vettore statico. Mentre ),0( tt HN»e ed ( )tt QN ,0»h . Gli 

errori  te  ed th , sono considerati  mutualmente indipendenti  per ogni ritardo. 

Alcuni esempi macroeconomici che utilizzano questo tipo di modello sono dati da 

Koop, Leon-Gonzalez e Strachan (2009), Korobilis (2009) e Primiceri (2005). 

Il modello sopra esposto è interessante in quanto permette approfondimenti empirici, i 

quali non sono disponibili con i tradizionali modelli a coefficienti costanti (anche 

quando questi ultimi sono stimati utilizzando un metodo ricorsivo).  Quando viene 

effettuata una previsione essi hanno il potenziale inconveniente  che lo stesso set di 

variabili esplicative venga considerato rilevante per ogni istante temporale. Inoltre, se il 

numero di variabili esplicative tz è ampio, questo modello può sovrastimare il 

campione e, quindi, generare una previsione inadeguata. 

(1) 
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Un’ innovativa rappresentazione del problema fu esposta da Groen, Paap e Ravazzolo 

(2009). Attraverso questo tipo di interpretazione, il fattore previsivo incerto riceve un 

trattamento  meno generale rispetto a quello che riceve nell’approccio utilizzato nel 

presente lavoro empirico, ma non per questo meno degno di  nota. Il modello proposto 

da Groen, Paap e Ravazzolo definisce l’equazione come: 

tjtjt

m

j

jt zsy eq +=å
=1

 

Dove jtq  e jtz  fanno riferimento al esimoj  elemento di tq e tz . In questo tipo di modello 

la principale novità è introdotta da { }1,0Îjs . È importante osservare che l’inclusione o 

esclusione di ciascun regressore dipende dal valore che assume  js : se assume valore 

zero il regressore verrà escluso, se assume valore pari ad uno verrà incluso nel modello. 

Come è possibile osservare js non dipende in alcun modo dal tempo, quindi, rimanendo 

costante, significa che il set dei regressori resta invariato per tutti i periodi considerati.  

 Un’ altro contributo in tal senso è stato fornito da Hoogerheide, Kleijn, Ravazzolo, van 

Dijk e Verbeek (2009). La forma che assume tale modello è definita come: 

tjt

m

j

jtt ysy e+=å
=1

 

Dove jty sono previsioni derivanti da diversi modelli e jts sono i pesi, che variano 

rispetto al tempo, associati a ciascuna previsione. L’adozione di pesi che si modificano 

nel tempo rende il modello interessante in quanto tale caratteristica verrà adottata anche 

nell’ approccio del Dynamic Model Average. È necessario precisare che tale metodo 

differisce in molti modi rispetto a quello che verrà analizzato in seguito, la prima 

differenza è che il modello fornito da Hoogerheide, Kleijn, Ravazzolo, van Dijk e 

Verbeek, permette che i pesi varino nel tempo assumendo un andamento random walk.  

Tale approccio, tuttavia, potrebbe non essere adeguato nel caso in cui si verifichi un 

rapido cambiamento tra un modello di stima ed un’ altro. Inoltre, quando m è elevato, la 

stima di tutti i parametri associati ad un evoluzione random walk dei pesi, usando il 

metodo MCMC, può diventare poco fattibile dal punto di vista computazionale.  

 



50 

 

4.3 Il DMA 

 

Si assuma il caso in cui si stia osservando un insieme di K  modelli, i quali si 

caratterizzano per il fatto che ciascuno contiene un sottoinsieme di regressori di tz . Si 

indichino tali sottoinsiemi di regressori con )(kz con Kk ,...,1= . A questo punto il 

modello considerato inizialmente può essere riscritto come: 

 

)()()( k

t

k

t

k

tt zy eq +=  
)()()(

1
k

t

k

t

k

t hqq +=+  

 

Dove )(k

te si distribuisce come ( ))(,0 k

tHN ed )(k

th come ( ))(,0 k

tQN . 

Assumendo che { }KLt ,...,2,1Î rappresenti il modello da applicare per ciascun periodo 

di tempo, ( )¢=Q
¢¢ )()1( ,....., K

ttt qq  e ( )¢= tt yyy ,...,1 . Il fatto che in ciascun istante vengano 

definiti differenti modelli e che successivamente sulla base di questi verrà definito un 

modello di media, giustifica la terminologia “Dynamic model averaging”. Per la 

precisione, quando vengono previste le variabili al tempo t , utilizzando informazioni al 

tempo  1-t , il DMA implica il calcolo di )Pr( 1-= t

t ykL per Kk ,...,1= e il successivo 

calcolo  della media ponderata delle stime, i cui pesi sono costituiti proprio dalla 

probabilità attribuita a ciascun modello. Il DMS, invece, comporta la selezione di un 

singolo modello con il più alto valore di )Pr( 1-= t

t ykL  e l’utilizzo di quest’ultimo  per 

effettuare la previsione.  

La definizione del modello generale può essere di grande interesse negli studi empirici 

di macroeconomia, in quanto consente che un set di regressori vari nel corso del tempo, 

così come permette che gli effetti marginali dei regressori cambino di periodo in 

periodo. Il problema, in questo tipo di contesto, può sorgere nel caso in cui i modelli 

esaminati prendano in considerazione un ampio numero di regressori. In tal caso, infatti, 

sorge un onere computazionale tale da far si che la stima richieda molto tempo. Questo 

può essere un grave inconveniente, soprattutto qualora si desiderasse effettuare una 

previsione in tempo reale.  

(2) 
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Un modo semplice per effettuare una previsione in tempo reale, riducendo notevolmente 

l’onere computazionale, potrebbe essere quello di utilizzare una matrice di transizione, 

P , con gli elementi definiti come ( )jLiLp ttij === -1Pr  per Kji ,....,1, = . I processi di 

commutazione sono stati ampiamente sfruttati in macroeconomia, a partire da Hamilton 

(1989) per arrivare poi ai processi di commutazione di Markov. L’ inferenza Bayesiana 

in questo tipo di modelli è lineare dal punto di vista teorico. Tuttavia essa diverrebbe 

computazionalmente impossibile, in quanto P  sarà presumibilmente una matrice 

enorme. Considerando il caso in cui vi siano m potenziali regressori e il modello di 

riferimento è definito a seconda del caso in cui ciascuno sia incluso o escluso. Quando 

mK 2= e P  è una matrice di dimensione KK ´ . A meno che m  non sia molto piccolo 

, la matrice P  avrà talmente tanti elementi che l’inferenza sarà imprecisa e il calcolo 

richiederà molto tempo. Per questo un approccio Bayesiano al DMA potrebbe risultare 

di difficile determinazione. 

L’approssimazione utilizzata da Raftery, Karny ed Ettler (2010) ha il vantaggio che 

possono essere impiegate rappresentazioni di spazio-stato, come ad esempio il filtro di 

Kalman, con il vantaggio di consentire una più veloce stima in tempo reale.  

A causa della necessità di ricorrere ad un algoritmo ricorsivo come il filtro di Kalman 

TK volte, trattamenti di questo tipo nella letteratura sono rari a meno che K e T  non 

siano piccoli (si veda Schervish e Tsay (1988)). In molti casi, proprio a causa 

dell’enorme onere computazionale che richiederebbe una procedura di questo tipo, si fa 

ricorso all’utilizzo di un’ approssimazione. In econometria il metodo di 

approssimazione proposto da Kim (1994), il quale richiede che il filtro di Kalman venga 

attivato 2K volte, è stato probabilmente il più popolare. Kim esamina tale metodo sia 

dal punto di vista della velocità computazionale sia dal punto di vista dell’accuratezza 

della sua approssimazione. Sono stati osservati grandi vantaggi nella velocità e solo una 

piccola perdita di accuratezza in relazione ai metodi di esatta verosimiglianza. Tuttavia, 

questo metodo procede condizionatamente a P , la quale, come abbiamo visto, ha una 

dimensione troppo elevata nel caso oggetto di studio.  Di conseguenza, è necessario 

rivolgersi alle approssimazioni utilizzate da Raftery, Karny ed Ettler (2010). 

Nonostante, non esplicitino in modo particolare la matrice di transizione P , tali 

approssimazioni sono dal punto di vista computazionale semplici e sembrano lavorare 

bene nella pratica. Nel contesto di commutazione dei modelli lineari Gaussiani di 
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spazio-stato, vale la pena notare che la struttura al punto (3) implica che l’intero vettore 

di stato, tQ , si rompa in blocchi (con un blocco per ciascun modello) i quali sono 

indipendenti tra loro (ad esempio la densità previsiva dipende da )(k

tq  solo 

condizionatamente a kLt = ).   Questa proprietà è importante nella derivazione di 

Raftery (2010) il cui risultato è un’accurata approssimazione che coinvolge l’attivazione 

del filtro di Kalman K volte. 

L’ approssimazione utilizzata da Raftery  coinvolge due parametri l  e a , i quali 

vengono denominati forgetting factors. Essi sono valori, prefissati dal ricercatore, e 

sono solitamente fissati in modo da essere superiori a zero e leggermente inferiori ad 

uno. Per spiegate il ruolo di questi forgetting factors, innanzitutto è necessario 

considerare il modello spazio-tempo standard definito in (1) e ignorare il ruolo del 

modello incerto. Per valori dati di 
tH  e 

tQ , i risultati dell’applicazione del filtro di 

Kalman possono essere utilizzati per eseguire stime ricorsive o previsioni.  

Così, la conseguenza dell’applicazione del filtro di kalman è la seguente: 
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Dove le formulazioni per  1
ˆ
-tq e å -- 11 tt

 sono quelle standard.  

Si noti solamente che queste formule dipendono da 
tH  e 

tQ .  

Successivamente la procedura del filtro di Kalman utilizza: 
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dove 
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Raftery osserva che le cose si semplificano notevolmente se quest’ultima equazione 

viene sostituita da: 

åå ---
= 111

1
tttt l  

(3) 

(4) 
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Oppure, equivalentemente da ( )å --

--= 11
11

tttQ l dove 10 £< l .  Questo tipo di 

approccio è stato ampiamente utilizzato nella letteratura dei modelli di spazio-stato.  

In econometria l’approccio del  forgetting factor ha permesso l’implementazione dei 

parametri VARs, che variano nel tempo, mediante l’utilizzo delle limitate disponibilità 

di calcolo disponibili negli anni ‘80 ; si veda Doan, Litterman e Sims (1984). 

La denominazione forgetting factor è suggerita dal fatto che questa specificazione 

implica che le osservazioni dei  j periodi passati abbiano peso pari a jl  . Un modo 

alternativo per interpretare l  è quello di osservare che esso implica una dimensione 

effettiva della finestra pari a 
l-1

1
 .  E’ comune la scelta di un valore di l  vicino ad 

uno, la quale sta a suggerire una graduale evoluzione dei coefficienti. Raftery, Karny ed 

Ettler (2010) impostarono 99.0=l . Per dati macroeconomici mensili, questo 

suggerisce che osservazioni relative all’ anno precedente ricevano approssimativamente 

l’ 88% del peso delle osservazioni dell’ultimo periodo. Questo tipo di valore è 

consistente con modelli relativamente stabili in cui il cambiamento dei coefficienti 

risulta graduale.  Con 95.0=l  le osservazione relative ai cinque anni precedenti  

ricevano solamente il 54% circa quanto più pesano le osservazioni dell’ultimo periodo. 

Questo suggerisce, sostanzialmente, insanabilità nei parametri e si rivelerebbe adeguato 

qualora i coefficienti dovessero cambiare abbastanza rapidamente. Questo sembra in 

qualche modo limitare il range di valori che l  può assumere. Considerando che 

)95.0,99.0(Îl  , 99.0=l sarà il benchmark e i risultati empirici saranno riportati in 

relazione ad esso. L’analisi verrà effettuata anche per 95.0=l e i risultati ottenuti 

verranno messi in relazione con quelli ottenuti fissando 99.0=l  . 

Un importante semplificazione è data dal fatto che, attraverso questa semplificazione, 

non è più necessario simulare 
tQ . Si richiede, invece, (in aggiunta al filtro di Kalman) 

un metodo per stimare 
tH .  

La stima del modello in un caso viene poi completata dall’equazione aggiornata:  
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t
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Dove  

(5) (5.b) 

(5.a) 
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La previsione ricorsiva viene effettuata mediante l’utilizzo della distribuzione previsiva: 

 

( )å ¢+»
--

-

ttttttt

t

t zzHzNyy 11
1 ,q̂

 

È importante sottolineare che, condizionatamente ad tH , questi risultati sono analitici, 

pertanto non sono richiesti algoritmi  Markov chain Monte Carlo (MCMC). Questo fa si 

che l’onere computazionale venga notevolmente ridotto.  

Nel caso in cui vi siano molti  modelli (come nel modello (3)), si utilizza 

l’approssimazione illustrata. Tuttavia è necessario passare alla notazione utilizzata nel 

caso dei modelli multipli facendo si che tQ
 rappresenti il vettore di tutti i coefficienti. 

Nel caso standard del modello singolo, il filtro di Kalman è basato sulle equazioni 

riportate in 3, 4 e 5.a.  Nel caso di un modello multiplo, per k modelli, queste tre 

equazioni si trasformano come segue:  
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Dove   
)(ˆ K

tq , å )(K

tt
, å -

)(
1

K

tt sono definiti attraverso il filtro di Kalman usando (5.b e 5.c) 

con l’aggiunta dell’apice (K)  per indicare il numero di modelli. Per fare chiarezza circa 

questa notazione si noti che condizionalmente  a kLt =  , la stima e l’aggiornamento 

(5.c) 

(6) 

(7.a) 

(7.b) 

(7.c) 
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dell’equazione fornisce informazioni solo su 
)(K

tq e non sull’ intero vettore tQ . Pertanto 

sono state solamente riscritte le equazioni (7.a),(7.b) e (7.c) in termini della 

distribuzione che assume per 
)(K

tq . I precedenti risultati sono tutti condizionali a kLt =  

e non necessitano di un metodo per le previsioni non condizionali. Un buon metodo per 

farlo potrebbe essere quello di specificare una matrice di transizione P , come quella 

esposta sopra e usando un metodo MCM per ottenere questi risultati in forma non 

condizionale.  Anche se, come esposto in precedenza, questo sarebbe impossibile dal 

punto di vista computazionale a causa del gran numero di parametri presenti.  

Raftery (2010) suggerisce l’implementazione di un forgetting factor per l’equazione 

statica per i modelli, a , comparabile con il forgetting factor  
l

 , usato per l’equazione 

statica dei parametri. La derivazione del filtro di Kalman inizia al punto (4). Il risultato 

analogo si ottengono, quando si applica il DMA, è:  
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(8) 

Dove 
( )1

1
)(

1 , -

-- = t

t

k

t ykLP q
 è dato dall’equazione (7.a). Al fine di semplificare la 

notazione si ponga 
( )s

tlst
ylL == Pr,p

 così il termine finale nella parte destra 

dell’equazione (8) è pari a ktt ,11 --
p

.  

Se si utilizza la matrice di transazione delle probabilità in P  con elementi pari a lkp ,  

l’equazione di stima del modello sarà: 

lk

K

l
lttktt
p ,

1
,11,1 å

=
---

= pp
 

 

Ma attraverso la rappresentazione utilizzata da Raftery (2010), l’equazione (9) diventa 

pari a : 

 

(9) 
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Dove 10 £<a  è un insieme di valori fissi leggermente inferiori ad 1, i quali vanno 

interpretati allo stesso modo in cui viene interpretata l . Il grosso vantaggio di utilizzare 

il forgetting factor a nell’equazione di stima del modello è che non richiesto alcun 

algoritmo MCMC per rappresentare una transizione tra i modelli: 
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dove ( )1-t
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 è la densità prevista per il modello l valutata in ty
. Possono essere 

effettuate previsioni ricorsive attraverso la media dei risultati delle stime per ogni 

modello utilizzando ktt ,1-p
.  Pertanto, le previsioni risultanti dal DMA sono date da:  
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Il metodo DMA procede attraverso la selezione del singolo modello che presenta il 

valore più alto con riferimento a ktt ,1-p per ciascun orizzonte temporale, e lo utilizza per 

effettuare la previsione. 

Per capire ulteriormente in che modo il forgetting factor 
a  può essere interpretato, si 

noti che questo tipo di specificazione implica che i pesi utilizzati dal DMA,  i quali sono 

collegati al modello k  al tempo t, sono: 

 

( )[ ] ( )[ ]
i

t

i

it

itk

t

tkkttktt
yypyyp

a
a

pp Õ
-

=

--

-

-

---
=µ

1

1

12
1,21,

 

 

(10) 
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In questo modo al modello k viene attribuito un peso maggiore al tempo t se esso ha 

avuto una buona previsione nel “passato recente”, cioè il t-1, la cui interpretazione è 

funzione del forgetting factor 
a . Si ottiene infatti lo stesso decadimento esponenziale al 

tasso 
ia   per le osservazioni dei precedenti i  periodi.  La performance relativa alla 

previsione viene misurata dalla funzione di densità previsiva ( )1--

-

it

itk yyp . 

 

 

 

Capitolo IV 

 

Il lavoro empirico si basa sullo studio di due indicatori dell’andamento del mercato 

immobiliare: l’indice Shiller Case delle vendite ripetute e il prezzo medio di vendita 

elaborato dal Census Breau. La previsione viene effettuata in tempo reale, nel senso che, 

per tutte le variabili, viene utilizzato il valore disponibile al ricercatore nel momento in 

cui veniva effettuata la previsione. Il periodo considerato nello studio va 2000:M2 al 

2013:M4.  

Il lavoro empirico si suddivide in due sezioni. Nella prima verranno presentati i risultati 

dell’applicazione del DMA per le due variabili dipendenti considerate, impostando i 

parametri   e λ entrambi pari a 0.99. Questo implica un’ assunzione di assenza di 

informazione a priori sulla probabilità dei modelli, in modo tale che, inizialmente, tutti 

siano ugualmente probabili. Cioè che: 

K
k

1
,00 =p  

Per Kk ,....,1= . E una diffusa informazione a priori sulle condizioni iniziali degli stati: 

)100,0()(
0 kn

k IN»q  

Dove kn rappresenta il numero di variabili del modello k  per Kk ,....,1= . 
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Nella prima sezione, verranno, inoltre, presentati i risultati circa quali le variabili si sono 

dimostrate essere rilevanti nell’esercizio di stima dei prezzi degli immobili.  

Nella seconda sezione verrà ripetuto l’esercizio di previsione impostando i parametri  

e λ entrambi pari a 0.95. 

Tutti i modelli stimati contengono un intercetta e la relativa variabile dipendente 

ritardata di uno e due periodi. 

5.1 Previsione del Shiller-Case index attraverso l’utilizzo dei dynamic 

model average 

 

L’approccio DMA ha il grande vantaggio, rispetto alle altre strategie previsive, di 

permettere ai modelli di stima di cambiare nel tempo e di consentire, inoltre, ai 

coefficienti associati alle variabili esplicative di ciascun modello di cambiare nel corso 

del tempo. 

Considerando, innanzitutto, il Case-Shiller index i modelli utilizzati per la previsione e 

di conseguenza quelli che possiamo definire migliori modelli in relazione al fenomeno 

considerato sono risultati essere 31, sui 32768 modelli stimati. Alla luce del fatto che la 

previsione è stata effettuata su 157 periodi, significa che alcuni di questi 31 modelli 

sono stati utilizzati più volte per effettuare la previsione.  Il modello che viene utilizzato 

il maggior numero di volte per la previsione (40 per l’esattezza)  è il modello 10701, il 

nostro “miglior modello” sarà a seguire oggetto di analisi. 

Oltre all’ osservazione di quali siano i modelli utilizzati per la previsione il maggior 

numero di volte è, innanzitutto, interessante osservare il numero di regressori che, per 

ciascun periodo, rientrano nel modello stimato per quell’ epoca (Fig.1) 
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È interessante osservare che dopo il periodo iniziale, in cui il numero di regressori 

associati al modello stimato in quel periodo tende ad aumentare, vi è un periodo in cui il 

numero di regressori rimane costante, e sarà proprio quello il periodo in cui il modello 

utilizzato per la stima è appunto il nostro “miglior modello”. Le variabili esplicative 

considerati per la stima dei modelli sono 15. È interessante osservare che mentre nella 

prima parte del periodo, nei modelli stimati, rientra un numero di regressori abbastanza 

alto, nella seconda parte si osserva una diminuzione della quantità di variabili 

esplicative presenti nei modelli. Questa considerazione  potrebbe voler dire a partire 

dall’inizio del 2008 ci potrebbe essere stato a livello di sistema economico uno shock 

che comportato un cambio radicale nei modelli e che da quel momento in poi il prezzo 

degli immobili residenziali potrebbe essere spiegato da un set di regressori differenti 

rispetto a quello precedentemente stimato. 

A questo punto risulta interessante andare ad analizzare il nostro “miglior modello” per 

questo esercizio di previsione. In Fig.2 sono riportati il coefficienti associati alle 

variabili esplicative (ϴ) associate al modello 10701. 



60 

 

 

Si noti, innanzitutto, come all’inizio del periodo osservato i coefficienti associati ai 

regressori sono molto variabili, e come tendano a stabilizzarsi dopo circa 24 mesi. Tale 

variabilità è associata al fatto che nella determinazione della matrice di varianza e 

covarianza dei residui per le prime 20 osservazioni vengono utilizzate solamente le 

prime informazioni disponibili, mentre a partire dalla ventesima osservazione  viene 

utilizzata una rolling window di 20 osservazioni. Non si ritiene pertanto necessario 

analizzare le prime 20. Si osservi, inoltre, che i parametri associati ai regressori restano 

tendenzialmente costanti. Alcuni parametri, come ad esempio quelli associati alle 

variabili Mortgage performance, build permits, Total population, e PCE, fin da subito, 

quindi dopo le prime 20 osservazioni, tendono a contribuire in maniera stabile alla 

spiegazione del fenomeno. Altre variabili, invece, come ad esempio il Loan 
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performance index e il CPI, raggiungono la stabilità rispettivamente verso l’inizio del 

2007, quindi dopo la metà del periodo osservato, e all’inizio del 2006. 

Negli esercizi di simulazione la costanza del parametro associato al regressore è una 

caratteristica molto importante in quanto assicura che il parametro sia invariante rispetto 

al periodo di tempo preso in considerazione per la stima.  

Dalla Fig. 3 alla Fig. 7 vengono messe in evidenza quali sono i regressori ad essere 

ritenuti importanti per ciascun periodo di tempo, si tratta,cioè, della probabilità che 

quella variabile esplicativa sia utile per la previsione al tempo t. In modo da favorire la 

lettura del grafico si è ritenuto opportuno riportare le variabili in grafici differenti. 

Inoltre, dalla rappresentazione grafica sono state escluse la costante e la variabile 

dipendente ritardata di uno e due periodi in quanto la probabilità di inclusione per ogni 

periodo di tempo è pari ad uno. 
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Fig. 3 

Dalla Fig. 3 è possibile osservare come la variabile Mortgage performance index tenda 

ad avere un probabilità di inclusione associata elevata per la maggior parte del periodo 

campionario, con una tendenza a cambiamenti graduali nella probabilità di inclusione. 

La variabile Aggregato monetario M2, presenta una probabilità che si aggira attorno 

allo 0.5 fino al 2008, per poi iniziare a crescere nella seconda metà del medesimo anno 

fino all’ aprile del 2011, periodo a partire da quale incomincia a decrescere. La variabile 

PCE presenta una probabilità di inclusione nei modelli elevata fino alla metà del 2008 

per poi iniziare a decrescere e stabilizzarsi intorno ad una probabilità pari circa a 0.5. il 

riquadro evidenziato nel grafico in Fig. 3 rappresenta il periodo in cui il “miglior 

modello” viene stimato. In questo periodo, anche se in fase decrescente, le probabilità 

associate alla variabile Mortgage performance e PCE si attestano comunque su un 

livello significativo, mentre la variabile Aggregato monetario M2 tende presenta una 

probabilità molto più bassa. Tale risultato risulta coerente rispetto ai regressori che 

rientrano nel modello 10701, infatti mentre le variabili Mortgage performance e PCE 

rientrano nel modello, la variabile Aggregato monetario M2 viene esclusa. 
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Fig. 4 

Dalla Fig. 4 è possibile osservare, innanzitutto come la probabilità di inclusione 

associata alla variabile libor a 12 mesi sia elevata per la prima metà del periodo 

considerato e dall’ inizio del 2008 inizi a presentare un  trend decrescente. La variabile 

Total population US rimane stabile durante tutto il periodo considerato, tra la fine del 

2004 e l’inizio del 2008 cresce in maniera graduale per poi ristabilizzarsi sulla stessa 

probabilità di inclusione che aveva nel periodo precedente. La variabile Loan 

performance a 12 mesi alterna fasi caratterizzate da trend crescenti a fasi con trend 

decrescenti. Nel periodo in cui viene stimato il modello 10701 tutte e tre le variabili 

presentano una probabilità superiore a 0.5 e comunque all’inizio del periodo, quindi alla 

fine del 2004, presentano tutte e tre un trend crescente. È interessante osservare che tutte 

e tre le variabili rientrano nel nostro “miglior modello”. 



64 

 

 

Fig. 5 

In Fig.  vengono raffigurate le probabilità di inclusione associate alle variabili CPI, 

Build permits e Aggregato monetario M1. Quest’ultima variabile, dopo l’instabilità 

insita nel primo periodo di osservazioni, tocca il suo minimo all’inizio del 2004 per poi 

mantenere un trend crescente fino alla fine del periodo campionario, la probabilità di 

inclusione associata a tale regressore rimane, tuttavia, bassa anche in relazione al 

periodo in cui vale in nostro “miglior modello”. La probabilità associata alla variabile 

CPI mantiene un trend decrescente fino alla fine del 2008, per poi risalire. La 

probabilità associata a tale variabile nel periodo in cui il modello viene stimato resta 

comunque abbastanza elevata. Infine la variabile Build permits presenta un trend 

crescente e arriva all’ inizio del 2008 a avere una probabilità di inclusione associata 

molto elevata, nel corso del 2008 la probabilità scende improvvisamente ma 

continuando a  mantenere un trend di crescita. Com’è ragionevole aspettarsi la variabile 

Buil permits e CPI, a differenza del Aggregato monetario M1 vengono incluse nel 

modello 10701.  
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Fig. 6 

In Fig. 6 sono riportate le probabilità associate alle variabili esplicative Building futures 

sales, Afforability index e Mortgage performance 2. Dopo il primo periodo in cui le 

variabili sembrano stabilizzarsi verso una probabilità elevata, tra il 2005 e l’inizio del 

2006 tutte e tre crollano e si stabilizza su probabilità comprese tra 0 e 0.2. Com’è 

ragionevole aspettarsi nessuna di queste tre variabili rientra nel “miglior modello”, in 

quanto è proprio nel periodo in cui quest’ultimo viene stimato che le loro probabilità di 

inclusione associate crollano e si stabilizzano tra 0 e 0.2. 

È interessante, inoltre osservare che, per il modello valido nell’ ultimo periodo, e cioè il 

modelli numero 1489, tali variabili non vengono incluse.  
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Fig. 7 

Per le variabili Employmente ratio, Building present sales e Abitazioni vendute a nuove 

famiglie, la situazione è analoga a quella delle variabili rappresentate in Fig. 6. Anch’ 

esse, infatti oltre a non essere incluse nel “miglior modello”, non lo sono neanche per il 

modello 1489, cioè quello stimato nella fine del periodo. 

Un importante risultato è dato dal fatto che sembrano esservi forti evidenze sul fatto che 

il modello tende a cambiare nel corso del tempo. Cioè l’insieme dei regressori nel 

modello di previsione è in continua evoluzione. Inoltre, vi sono evidenze fu fatto che il 

DMA consente sia mutamenti graduali che bruschi nel ruolo delle variabili esplicative 

nel tempo. Vi sono infatti diversi casi in cui si riscontra un graduale aumento della 

probabilità di inclusione associata ad una data variabile, si veda ad esempio Aggregato 

monetario M1, o una graduale diminuzione, come nel caso delle variabili Employment 

ratio, Building present sales e Abitazioni vendute a nuove famiglie riportate in Fig. 7. 

Ma si verificano anche casi in cui la probabilità di inclusione del regressore si modifica 

bruscamente, passando da una probabilità quasi pari ad uno a zero, si veda in questo 

caso il comportamento delle variabili Building futures sales e afforability index in Fig. 

6. Oppure di variabili che da una probabilità di inclusione vicina a zero passando 
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repentinamente ad una probabilità associata vicina ad uno, si veda ad esempio in Fig. 5 

la variabile build permits. Tale proprietà è da considerarsi di grande rilevanza in quanto 

partendo dal presupposto di non conoscere il fenomeno oggetto di studio i DMA 

consento sia cambiamenti graduali che repentini mentre altri tipi di modelli come ad 

esempio un modelli a cambiamento di regime non consentirebbero ai regressori di 

cambiare così rapidamente  

Un importante considerazione che emerge si basa sul fatto che il modello migliore 

include quei regressori, che nel periodo in cui esso viene ritenuto tale, risultano essere 

quelli con la probabilità di inclusione più alta. Tale risultato è importante in quanto 

attraverso l’analisi di tali probabilità associate è possibile capire quali variabili tendono 

ad essere incluse e quali escluse, dai modelli. In Fig. 6 e Fig. 7 si osserva un trend 

decrescente associato alle variabili, le quali dopo un periodo più o meno lungo tendono 

a stabilizzarsi su probabilità prossime allo zero. A questo punto è stato interessante 

osservare se i modelli stimati negli ultimi periodi includessero o meno tali variabili e, 

come era ragionevole aspettarsi, tali variabili smettono di essere incluse nei modelli 

stimati dal DMA a partire dal novembre del 2004 quindi nella parte iniziale del periodo 

campionario. A questo punto è possibile formulare un’ altra considerazione in merito 

alle variabili esplicative: certamente i regressori che rientrano nel modello migliore, 

cioè quel modello che viene ripetuto per il maggior numero di periodi, devono essere 

ritenuti di una certa importanza ai fini della stima del modelli. Tuttavia è fondamentale 

anche osservare come tale regressore si comporta nel periodo successivo, quindi, se 

tende ad essere incluso nei modelli successivamente stimati. Questa analisi va effettuata 

perché la probabilità di inclusione associata a quella variabile potrebbe essere elevata 

per il periodo in cui vale il modello migliore ma crollare subito dopo e quindi non 

essere più considerata ai fini della stima. 

Le variabili che sembrano essere maggiormente significative nella previsione 

dell’indice Shiller-Case sembrano essere quelle riportate in Fig. 1 (Mortgage 

performance, PCE, Aggregato monetario M2). Tuttavia, alla luce del fatto che i modelli 

previsivi variano nel tempo e che ciascuno di essi è caratterizzato da un determinato set 

di regressori un’ analisi sulle probabilità di inclusione di ciascuna variabile potrebbe 

risultare poco idonea in quanto un’alta probabilità di inclusione nei modelli non 
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significa necessariamente un’ alta probabilità di inclusione in quelli che sono i modelli 

stimati e, quindi, ritenuti migliori per la previsioni. Si ritiene quindi necessario fare un 

altro tipo di analisi che inizia dall’analisi dei regressori che rientrano nel “modello 

migliore” per verificare se questi sono anche quelli che hanno una probabilità di 

inclusione associata più elevata.  
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Fig. 8 
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In Fig. 8 sono riportate le probabilità di inclusione associate a ciascuna variabile 

esplicativa, considerando solo il periodo in cui il modello utilizzato per la stima è il 

modello migliore. 

In questo caso è possibile osservare che i regressori che hanno la più alta probabilità di 

inclusione associata sono anche quelli che effettivamente rientrano nel “modello 

migliore”. 

Le variabili che presentano le probabilità  maggiormente elevate sono: Loan 

performance index, Mortgage performance, Build permits, Total population, CPI, PCE e 

Libor a 12 mesi. Esse sono le medesime che rientrano nel miglior modello. 

Tuttavia il modello viene ripetuto per 40 periodi, e precisamente viene stimato 

inizialmente nel maggio del 2003 e poi ripetuto per il periodo che va dal 30/11/2004 al 

31/01/2008, successivamente vi sono altri modelli che valgono per un periodo di tempo 

rilevante: si tratta del modello 1454 il quale viene ripetuto per 27 periodi e che vale dal 

31/08/2008 al 30/09/2008, si ripresenta per il periodo compresa tra il 31/05/2009 e 

31/10/2009 e di nuovo tra il 31/01/2010 e il 31/07/2011. E del modello numero 1489 il 

quale viene ripetuto per 15 periodi e viene inizialmente stimato tra il periodo che va dal 

29/02/2008 al 31/05/2008 e dal 30/06/2012 al 30/04/2013. 

 

Fig. 9 
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A questo punto sono stati plottati coefficienti associati a questi tre modelli solamente 

per il periodo in cui ciascuno di essi viene ritenuto il più probabile. 

 

Fig.10 

Nel grafico riportato in Fig. 10 è possibile osservare che il modello 10701 è quello che 

rispetto agli altri due ha il maggior numero di regressori, il modello 1454 e 1489 sono 

modelli parsiomoniosi dal punto di vista nel numero di regressori inclusi. I regressori 

che risultano comuni a tutti e tre i modelli sono build permits e libor a 12 mesi, la 

variabile esplicativa PCE è comune al modello 10701 e al 1489, mentre la variabile 

Aggregato monetario M1 compare nei modelli 1454 e 1489. Il fatto che il coefficiente 

associato al libor a 12 mesi cambia radicalmente dal modello 10701 ai modelli 1454 e 

1489 non sorprende, in quanto nel modello 10701 rientra un set di regressori molto 

diverso rispetto a quelli che rientrano nei modelli 1454 e 1489, pertanto il cambiamento 

del coefficiente della variabile libor a 12 mesi è da ricondurre semplicemente all’effetto 
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dello scomputo dei regressori che prima rientravano nel modello 10701 e che non 

rientrano più negli altri due modelli considerati. 

L’analisi delle probabilità di inclusione associate ai regressori è stata ripetuta anche per 

i modelli numero 1454 e 1489, il risultato che ne è emerso è stato il medesimo: il 

modello stimato in un dato periodo di tempo include quei regressori che nel medesimo 

periodo presentano la probabilità di inclusione più alta. Alla luce di questa 

considerazione è possibile affermare che il modello che viene ripetuto il maggior 

numero di volte ai fini della previsione (il  cosiddetto “miglior modello”) è omogeneo 

rispetto alla maggior parte dei modelli, in quanto include i regressori maggiormente 

probabili per il periodo di tempo per cui esso viene ritenuto il migliore.  

5.2 Previsione del Census-Bureau index attraverso l’utilizzo dei 

dynamic model average 

 

La medesima analisi è stata ripetuta per l’ indice dei prezzi medi degli immobili 

residenziali fornito dal Census Bureau. I modelli utilizzati per la previsione e di 

conseguenza quelli che possiamo definire migliori modelli in relazione al fenomeno 

considerato sono risultati essere 40, sui 32768 modelli stimati. Il modello che viene 

utilizzato il maggior numero di volte per la previsione, 31 per l’esattezza, è il modello 

20530. 
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Fig. 11 

In questo caso il numero di regressori nei modelli stimati inizialmente tende a salire per 

poi scendere e stabilizzarsi intorno a 10-12 regressori. In questo caso si osserva una 

tendenza ad acquisire stabilità nel numero di regressori inclusi nel modelli, tuttavia la 

tendenza a preferire modelli più parsimoniosi nel tempo sembra, a differenza del caso 

precedente, non essere così evidente. 

A questo punto risulta interessante andare ad analizzare il nostro “modello migliore” per 

questo esercizio di previsione. In Fig.4 sono riportati il coefficienti associati alle 

variabili esplicative (ϴ) associate al modello 20530. 
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Fig. 12 

Dopo le prime 20 osservazioni, le quali come precedentemente specificato non vanno 

prese in considerazione, si osserva la tendenza dei parametri associati ai regressori di 

stabilizzarsi fin da subito. I coefficienti associati alle variabili Building futures sales, 

Building present sales, employment ratio, Total population e Mortgage performance 

presentano un andamento costante nel corso del periodo considerate. Mentre i 

coefficienti associati alle variabili Aggregato monetario M2, Mortgage performance 2 e 

afforability index, pur non essendo caratterizzate da una particolare variabilità, 

sembrano essere caratterizzate da un trend: Aggregato monetario M2 da un trend 

crescente, Afforability index da un trend decrescente e Mortgage performance 2 dopo 

un primo periodo caratterizzato da trend decrescente sembrerebbe stabilizzarsi. 
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Fig. 13 

 

Fig. 14 
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Fig. 15 

 

Fig. 16 
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Fig. 17 
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Fig. 18 

In Fig. 18 sono riportate le probabilità di inclusione associate a ciascuna variabile 

esplicativa, considerando solo il periodo il cui il modello utilizzato per la stima è il 

modello migliore. 

Le variabili che presentano le probabilità  maggiormente elevate sono: Building futures 

sales, Mortgage performance 2, Afforability index, Employment ratio, Aggregato 

monetario M2, Building present sales, Mortgage performance, risultano essere anche 

quelle che rientrano nel miglior modello, ad eccezione della variabile Total population 

per la quale non vi è una significativa probabilità di inclusione associata per il periodo 

di riferimento. Anche in questo caso vi è la tendenza a far rientrare i regressori che 

presentano la più alta probabilità di inclusione associata nel “modello migliore”. Il 

modello 20530, cioè il “miglior modello” viene ripetuto per 31 periodi, e precisamente 
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viene stimato inizialmente dal 31/01/2005 al 31/07/2005, dal 30/09/2005 al 31/10/2005, 

dal 31/03/2006 al 30/09/2007 e si ripresenta tra il 31/05/2008 e il 30/06/2008 per poi 

essere stimato un ultima volta nell’agosto del 2008. Gli altri due modelli che vengono 

stimati per un numero di periodi significativo sono i modelli numero 23603 e il 28552. 

Il primo viene stimato per 28 periodi: per la prima volta si presenta il nel novembre del 

2007, poi tra il 31/01/2008 e il 31/03/2008, e dal 28/02/2010 al 30/09/2011. Infine il 

modello numero 28552, che viene ripetuto per 14 periodi, viene stimato inizialmente nel 

novembre del 2008, successivamente per il periodo che va dal 31/01/2009 al 31/03/2009 

e dal 31/05/2009 al 31/01/2010. In Fig. 19 vengono rappresentati graficamente i periodi 

di validità con riferimento a questi tre modelli. 

 

Fig. 19 

A questo punto si è ritenuto interessante osservare quali regressori rientrassero in tutti i 

tre i modelli. In Fig. 20 sono riportati i coefficienti riferiti a ciascun modello per il solo 

periodo in cui ciascun viene stimato. 
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Fig. 20 

È interessante osservare che in questo caso le variabili comuni a tutti e tre i modelli 

(escludendo la costante e la variabile dipendente ritardata di uno e due periodi) sono ben 

sette, si tratta di: Mortgage performance, Mortgage performance 2, Aggregato 

monetario M2, Building present sales, Building futures sales, Employment ratio e 

Afforability index. Nel modello 20530 oltre a queste sette variabili, viene inclusa anche 

la variabile Total population la quale non viene inclusa negli altri due modelli. I modelli 

numero 23603 e 28552 hanno in come la variabile Loan performance index e CPI, 

mentre la variabile PCE viene inclusa solamente nel modello 28552. 

In questo caso è possibile riscontrare una certa coerenza dal punto di vista 

dell’inclusione delle variabili nei tre modelli stimati, in quanto oltre alla costante e alla 

variabile dipendente ritardata di uno e due periodi essi hanno in comune ben sette 
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variabili esplicative. Inoltre, da grafico è possibile evincere che i parametri associati ai 

regressori tendono ad essere stabili nel tempo.  

 

5.3 Previsione del Shiller-Case index attraverso l’utilizzo dei dynamic 

model average, con  e λ impostati al livello 0.95 

 

Nella seconda sezione l’analisi viene ripetuta mediante l’impostazione dei forgetting 

factor  e λ pari a 0.95. 

 

Fig. 21 

Anche nel caso dei modelli previsti per la stima del Shiller Case index è possibile 

osservare che per la prima parte del periodo il numero di regressori che compongono i 

modelli stimati tende a crescere per poi diminuire nella seconda parte del periodo e 

stabilizzarsi intorno a modelli composti da circa 6 regressori (eccetto un’ improvviso 

picco verificatori all’ altezza del periodo 103). 
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Rispetto ai modelli modelli stimati per l’indice Shiller-Case con forgetting factors  e λ 

impostati a 0.99, sembra che siano preferiti i modelli maggiormente parsimoniosi. 

Allo stesso tempo, come era presumibile aspettarsi, i modelli stimati risultano essere 66, 

più del doppio rispetto a quelli stimati per l’indice Shiller-Case con forgetting factors  

e λ impostati a 0.99.  Ci si poteva aspettare questo tipo di risultato in quanto, nel 

momento in cui si va ad impostare i forgetting factors ad un livello più basso, questo 

provoca maggiore instabilità nella stima dei modelli in quanto le informazioni passate 

pesano in maniera minore nell’ attribuzione della probabilità di ciascun modello e di 

conseguenza nella scelta di utilizzati per la stima. 

A questo punto è naturale aspettarsi che il modello che viene ripetuto il maggior numero 

di volte valga per un periodo di tempo inferiore rispetto ad esempio al modello 10701. 

In questo caso il “miglior modello” è il numero 374 e viene stimato per 17 periodi. 

 

Fig. 22 
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E’ interessante osservare che i regressori inclusi nel “miglior modello” (in questo caso il 

numero 374) sono: Aggregato monetario M2, build permits e libor a 12 mesi. Quindi 

modificando i forgetting factors cambia anche il set di regressori associato al modello 

migliore. Si osservi, tuttavia che anche le variabili build permits e libor a 12 mesi sono 

incluse nel modello con i forgetting factors impostati pari a 0.99.  
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Le variabili che sembrano avere la maggior probabilità di inclusione nel periodo 

considerato sono Aggregato monetario M2, libor a 12 mesi, build permits e Mortgage 

performance. Di questi i primi tre rientrano nel “modello migliore” mentre Mortgage 

performance pur avendo un’ altra probabilità di inclusione associata in relazione al 

periodo di riferimento non viene considerato nel modello, tuttavia veniva considerata 

nel modello quando i forgetting factors erano impostati pari a 0.95. È possibile 

riscontrare delle analogie con il “miglior modello” nel caso della stima del Shiller-Case 

index con  e λ pari a 0.99. Infatti sia la variabile build permits che libor a 12 mesi 

rientrano anche nel modello 10701, quindi, come era ragionevole aspettarsi, si riscontra 

una certa coerenza in termini di regressori inclusi. 

5.4 Previsione del Shiller-Case index attraverso l’utilizzo dei dynamic 

model average, con   e λ impostati al livello 0.95 

 

A questo punto è stata ripetuta l’analisi per il prezzo medio degli immobili (Census-

Breau) impostando i forgetting factors con  e λ pari a 0.95.  
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Anche in questo caso è possibili riscontrare che nella prima parte del periodo vengono 

preferiti modelli con un numero di regressori maggiori rispetto a quelli che 

caratterizzano la seconda parte dei periodo. I modello stimati in questo caso sono 78, 

quindi è naturale aspettarsi che qualcuno dei modelli stimati venga ripetuto per più di un 

periodo. Il modello che viene stimato per il maggior numero di periodi è il modello 

numero 4117 il quale viene ripetuto per 10 periodi e precisamente dal 30/04/2006 al 

31/08/2006 e successivamente nel gennaio 2008, per poi ripresentarsi nel periodo 

compreso tra giugno 2008 e settembre 2008. 
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Conclusione 

 

L’approccio DMA ha il grande vantaggio, rispetto alle altre strategie previsive, di 

permettere ai modelli di stima di cambiare nel tempo e di consentire, inoltre, ai 

coefficienti associati alle variabili esplicative di ciascun modello di cambiare nel corso 

del tempo. Esso consente sia cambiamenti graduali che repentini nelle probabilità di 

inclusione dei regressori, si tratta quindi di un modello flessibile. Un’ altra importante 

evidenza empirica riguarda il fatto che le variabili esplicative che presentano le più alte 

probabilità per un dato periodo di tempo sono anche quelle variabili che sono incluse 

nel set di regressori del modello stimato per quello stesso periodo di tempo. Un’altra 

notevole evidenza empirica è che i coefficienti associati ai regressori dei miglior 

modelli presi in considerazioni tendono a rimanere sostanzialmente stabili. Il dynamic 

model average consentirebbe loro di cambiare in ogni istante di tempo, ma nonostante 

questo essi tendono a stabilizzarsi dopo il primo periodo. Infatti secondo la critica di 

Lucas, i parametri che caratterizzano le variabili macroeconomiche cambiano dopo gli 

interventi messi in atto dai policy maker. Pertanto mentre prima questi ultimi potevano 

fare affidamento sulle stime, dopo l’intervento di politica economica, essendosi 

modificati i parametri non è più possibile effettuare una stima e di conseguenza capire 

se la manovra messa in atto è ancora ottimale. I risultai empirici mettono in evidenza 

una sostanziale stabilità nei parametri, pertanto una conseguente affidabilità degli stessi 

anche al variare degli interventi di politica economica messi in atto dai policy maker. 
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